COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO
Ufficio ARO “Jato Ambiente”

Reg. A.R.O. n. 18 del 14.10.2019

ESEMPLARE PER LA
PUBBLICAZIONE IN AMM.NE
TRASPARENTE

Reg. Segr. N. 1045 del 14.10.2019

Oggetto: Presa d’atto verbali di gara per l’affidamento del servizio per gg. 51 di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati ed altri servizi di igiene
pubblica nell’ambito del piano ARO “Jato Ambiente” dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello. CIG.
80172392EB.
Il Responsabile del procedimento
Giusta determinazione n. 11 del 29/08/19 Reg. Segr. n.896 di pari data del Responsabile dell’Ufficio A.R.O. “Jato
Ambiente attesta di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziali né in situazioni che
danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento interno.
Premesso che:
- con Determinazione Sindacale n. 13 del 14.07.2016, in ottemperanza all’art. n. 6 della L.R. 127/97 recepita con la
L.23/98, il Sottoscritto Responsabile dell’Ufficio A.R.O. “Jato Ambiente”, in ottemperanza all’art. n. 6 della L.R. 127/97
recepita con la L.23/98, vengono conferite le competenze a provvedere in ordine all’oggetto sopra indicato;
- con D.D.G. n. 246 del 11/03/2015 veniva approvato il Piano d’intervento dell’ARO denominata “Jato Ambiente”;
- con Atto C.C. n. 23 del 07/07/2016 del Comune di San Giuseppe Jato e con Atto C.C. n. 42 del 07/07/2016 del
Comune di San Cipirello veniva approvato lo schema di capitolato d’oneri, il piano economico e la relazione tecnico
illustrativa del Piano d’Intervento dell’A.R.O. “Jato Ambiente” ;
- con Determinazione Sindacale n. 13 del 14/07/2016 veniva costituito l’ufficio comune A.R.O. denominato “Jato
Ambiente”;
- con determinazione n. 11 del 29/08/19 Reg. Segr. n.896 di pari data, nonché con determinazione del Responsabile della
C.U.C. n.57 del 29/08/19 Reg. Segr. n.914 del 04/09/19 veniva rispettivamente indetta ed avviata procedura di gara per
l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del codice, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici precedentemente individuati dall’ufficio
ARO, con possibilità di partecipazione a tutte le ditte interessate in possesso dei requisiti richiesti;
- in data 29/08/19 sono state inviate lettere di invito a partecipare a detta procedura alle seguenti ditte:
1. Pecorella Gaspare;
2. AGESP SpA;
3. SENESI SpA
4. M.D. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA;
5. EDIL AMBIENTE ArL
- il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è stata stabilità per le ore 10,00 del 05/09/19.
- entro il suddetto termine sono pervenute richieste di partecipazione delle seguenti ditte:
1. F.MIRTO SRL – SAN CIPIRELLO
2. AGESP SPA – TRAPANI
3. ECO INDUSTRY SRL – SAN GIUSEPPE JATO
4. COSTRUZIONE & AMBIENTE SCRL – SAN CIPIRELLO
- nella seduta di gara del 05/09/19 per come risulta da apposito Verbale di Gara n. 2 di pari data, esperita dalla C.U.C., il
presidente escludeva le ditte F.Mirto e Costruzioni & Ambiente per le motivazioni ivi contenute, mentre venivano
ammesse le ditte Agesp spa ed Eco Industry Srl con attivazione di soccorso istruttorio per entrambe.
- nella successiva seduta di gara del 09/09/19, con verbale n. 3, a seguito di riscontro positivo del soccorso istruttorio
suddetto, le ditte Agesp spa ed Eco Industry Srl, il presidente ritiene l’ammissibilità delle stesse alla fase successiva.
- successivamente, a seguito delle risultanze relative alla verifica delle offerte tecniche ed economiche proposte dalle
suddette ditte, giusti verbali del 30/09/19 e 01/10/19, è stata individuata quale migliore offerta quella presentata dalla
Ditta ECO INDUSTRY SRL con sede in – San Giuseppe Jato P.Iva 06806320823, che ha ottenuto un punteggio di
punti 49, offrendo altresì un ribasso del 33,00 % sull’importo posto a base di gara.
- Detti verbali venivano trasmessi al R.U.P.
Tutto ciò premesso:
Visti i verbali di gara di che trattasi.
Visto che in data 02/10/19 si è proceduto, per la ditta ECO INDUSTRY SRL, alle verifiche di rito richieste presso il
Tribunale Ufficio Fallimentare, Procura per i carichi pendenti e casellario giudiziale, Agenzia delle Entrate ai fini
della regolarità dei pagamenti in materia di imposte e tasse, Prefettura per la verifica dell’insussistenza di divieto a
contrarre con P.A.

Considerato che si è proceduto in data 02/10/19 alle richieste di informazioni presso la BDNA di tutti i soggetti soci
e titolari di cariche della ditta in questione e si è in attesa di risposta.
Vista la nota prot. n. 3248 del 03/10/2019 inviata dall’Ufficio ARO alla Eco Industry srl, con la quale si chiede di far
pervenire la certificazione di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, stante che, la stessa, in sede di gara
produceva solo dichiarazione di avere presentato istanza al relativo albo per la voltura dell’iscrizione avvenuta a
seguito di cessione ramo d’azienda da parte della CO.GE.SI. srl.
Considerato che la suddetta nota, ancora oggi, non veniva riscontrata.
Considerato altresì che quest’ufficio, da ricerche effettuate via web, e precisamente sul sito istituzionale del Comune di
Prizzi, dal quale si è estrapolata l’ordinanza n. 26 del 03/10/19, è venuto a conoscenza che la Sezione Regionale
dell’Albo Gestori Ambientali ha dichiarato improcedibile l’istanza di iscrizione all’ANGA presentata dalla ditta ECO
INDUSTRY srl.
Preso atto che, per quanto sopra, è venuto a mancare il requisito essenziale, ovvero l’iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali della ditta ECO INDUSTRY srl, per lo svolgimento del servizio di che trattasi e pertanto non si può
procedere alla relativa aggiudicazione a favore della stessa;
Preso atto altresì che dalla disamina dei suddetti verbali di gara relativamente alla offerte presentate risulta che la
successiva offerta rimasta è quella della ditta AGESP SPA che ha offerto un ribasso del 1,23%.
Visto che in data 02/10/19 si è proceduto, per la ditta AGESP SPA alle verifiche di rito richieste presso il Tribunale
Ufficio Fallimentare, Procura per i carichi pendenti e casellario giudiziale, Agenzia delle Entrate ai fini della
regolarità dei pagamenti in materia di imposte e tasse, Prefettura per la verifica dell’insussistenza di divieto a contrarre
con P.A. e si è ancora in attesa delle relative risultanze.
Vista l’iscrizione della ditta AGESP spa all’Albo Gestori Ambientale della Provincia di Trapani per le categorie
richieste nella lettera di invito.
Visto che la ditta AGESP spa risulta iscritta alla White list della Prefettutra di Trapani con scadenza al 16/07/2020.
Considerato che si è proceduto in data 02/10/19 alle richieste di informazioni presso la BDNA di tutti i soggetti soci e
titolari di cariche della ditta AGESP SPA e si è in attesa di risposta.
Atteso che l’art.92 comma 3 del D.lgs. n.159/11 dispone che: “ decorsi i termini di cui al comma 2 dell’ art. 92 del
D.lgs. n.159/11, ovvero nei casi di urgenza, come nel caso, gli enti pubblici possono procedere attivando, se il caso,
la clausola risolutiva del contratto, revocando eventuali autorizzazioni e concessioni o recedono dal contratto, fatto
salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite.”
Pertanto, per quanto sopra, il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nell’ambito del piano ARO
“Jato Ambiente” dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello, per giorni 51, viene aggiudicato alla ditta AGESP
spa con il ribasso dell’ 1,23% sull’importo posto a base di gara di €. 216.707,12 e pertanto per l’importo netto di €.
214.041,62 oltre ad €. 2.188,96 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €. 216.230,58.
Considerato che l’attuale servizio viene a scadere per entrambi i Comuni il prossimo 16 ottobre e che lo stesso non
può essere interrotto per non arrecare pregiudizi all’interesse pubblico per l’igiene e la sanità.
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti della efficacia, efficienza,
correttezza e regolarità dell’azione amministrativa;
Visto il D.leg./vo n.33/13;
Visto il D.leg./vo n.50/16
Visti gli artt. 107 e 184 del D.L. 267/00.
Ritenuto, dover procedere in merito;
PROPONE DI DETERMINARE
1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

Di prendere atto di quanto in premessa che costituisce parte integrante della presente.
Di prendere atto dei Verbali di Gara del 05/09/19 e del 09/09/19, nonché dei successivi verbali di gara del
30/10/19 e del 01/10/19 che fanno parte integrante della presente.
Di affidare il servizio, per gg. 51 di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nell’ambito del piano
ARO “Jato Ambiente” dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello alla Ditta AGESP SPA con sede in via
Enna n.1 Castellamare del Golfo (TP) P.Iva 00389000811, con il ribasso dell’ 1,23% sull’importo posto a base di
gara di €. 216.707,12 e pertanto per l’importo netto di €. 214.041,62 oltre ad €. 2.188,96 per oneri sulla sicurezza
non soggetti a ribasso per un totale di €. 216.230,58.
Dare atto che il servizio sarà affidato in via d’urgenza all’aggiudicatario, stante che la mancata esecuzione
immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico per l’igiene e la sanità e nelle
more della definizione contrattuale.
Dare atto altresì che il servizio di che trattasi decorre dal 17/10/2019.
Di disporre la consegna anticipate del servizio.
Di trasmettere la presente al Comune di San Giuseppe Jato ed al Comune di San Cipirello al fine di provvedere ai
relativi impegni di spesa.
Di pubblicare gli allegati verbali di gara nella sezione “Amministrazione Strasparente”.
Che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo informatico del Comune per gg.15 consecutivi.

F.to

Il R.U.P.
Geom. Pasquale Di Lorenzo

Il Responsabile dell’ufficio ARO
Vista la superiore proposta;
Verificata l’idoneità del presente atto a proseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’ ente, e la
conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

approva
Il Responsabile dell’Ufficio A.R.O.
F.to Ing. Filippo Roppolo

Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dell’Albo Pretorio on line il sottoscritto Ing. F. Roppolo,
nelle qualità di Responsabile dell’Ufficio A.R.O., richiede la pubblicazione del presente atto, confermando che lo stesso è precipuamente
destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine
solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsabile dell’Ufficio A.R.O.
Ing. Filippo Roppolo

