COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO
Ufficio ARO “Jato Ambiente”
ESEMPLARE PER LA PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Det. Dir. N. 20 del 16/10/19

Reg. Segr. n. 1059

del 16/10/2019

Oggetto: Proroga per giorni 10, del servizio di spazzamento,
amento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati e indifferenziati, compreso quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, da effettuarsi nel
territorio dell’ ARO “Jato Ambiente”.
Ambiente”
Il Responsabile dell’ Ufficio A.R.O. “Jato Ambiente”
Ritenuto il Responsabile dell’Ufficio A.R.O. “Jato Ambiente”,, in esecuzione della 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, competente a provvedere in ordine
all’oggetto sopra indicato;
Premesso che
he con D.D.G. n. 246 del 11/03/2015 veniva approvato il Piano d’intervento dell’ARO denominata “Jato
Ambiente”;
Che 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 di Intervento
vento dell’ARO. “Jato Ambiente”;
Che 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
pi
vantaggiosa e previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici precedentemente individuati dall’ufficio
dall’uf
ARO, con possibilità di partecipazione a tutte le ditte interessate in possesso dei requisiti richiesti;
Che con determinazione Reg. A.R.O. n. 18 del 14.10.2019 Reg. Segr. N. 1045 del 14.10.2019 veniva aggiudicato il servizio di
che trattasi alla ditta AGESP SPA con sede in via Enna n.1, Castellamare del Golfo (TP) P.Iva 00389000811, a decorrere dal
17 p.v.;
Che con nota prot. n. 3358 del 14/10/19 è stata comunicata alla Ditta Agesp l’aggiudicazione del servizio di cui in oggetto
e nel contempo
mpo si richiedeva la documentazione di rito propedeutica alla consegna del servizio,
servizio a decorrere dal 17 ottobre
2019;
Che con nota del 15/10/19 la Ditta Agesp richiedeva uno slittamento della consegna del servizio, al fine di procedere alla
stipula dellaa polizza definitiva ed alla stesura del piano di sicurezza, nonché alla regolarizzazione dei lavoratori sotto il
profilo sanitario.
Che per la definizione di detti adempimenti risulta necessario differire la consegna di alcuni giorni.
giorni
Considerato che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è un servizio essenziale che non può essere interrotto senza
procurare gravi danni alla collettività di carattere igienico-sanitari;
igienico
Considerato altresì che in atto il servizio viene a scadere in data odierna
odier e che,, per tali motivazioni risulta necessario ed
urgente, nelle more dii procedere alla consegna del servizio alla Ditta aggiudicataria del servizio in oggetto,
oggetto provvedere ad
individuare un contraente, ricorrendo alla procedure dell’affidamento diretto
diretto previsto dall’art.
dall’
36, comma 2, lett. a) del
codice,, per un importo inferiore a euro 40.000,00;
40.000,00
Considerato che in atto il servizio viene svolto dalla Ditta FL. MIRTO srl relativamente al Comune di San Giuseppe Jato e
dalla Ditta CAMEDIL per il Comune di San Cipirello.
Visti i progetti di Servizio dei
ei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello,
Cipirello, che rapportato al servizio richiesto genera un
importo lordo di euro 20.498,70 relativamente al Comune di San Giuseppe Jato e per un importo lordo di euro 17.226,10
per il Comune di San Cipirello.
Visto il capitolato speciale di appalto redatto
redatt per le precedenti gare d’appalto dai due Comuni soci;
Considerato che non ci sono i tempi per richiedere ulteriori preventivi ad altre ditte, stante l’imminente scadenza;
Visto che le suddette Ditte attuali gestori
gestor del servizio debitamente contattati, hanno manifestato la propria disponibilità, agli
stessi patti e condizioni, all’esecuzione del servizio di che trattasi.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto della completezzaa e della regolarità istruttoria anche alla luce degli aspetti della efficacia, efficienza, correttezza
e regolarità dell’azione amministrativa nonché l’idoneità del presente Atto a perseguire gli interessi generali della
azione amministrativa dell’Ente
l’Ente e la conformità a leggi, Statuto e Regolamenti;
DETERMINA
- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- di prorogare i contratti in essere del Comune di San Giuseppe Jato e del Comune di San Cipirello per 10gg e pertanto:
- di affidare agli stessi patti e condizioni, alla ditta FL.Mirto
.Mirto con sede in San Cipirello il servizio per giorni 10 da
effettuarsi nel comune di San Giuseppe Jato per un importo lordo di euro 20.498,70.
- di affidare agli stessi patti e condizioni, alla ditta CAMEDIL Costruzioni srl con sede in San Giuseppe Jato, il servizio
per giorni 10 da effettuarsi nel territorio di San Cipirello, per l’importo lordo di euro17.226,10
17.226,10;
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- Dare atto che il suddetto servizio e con esso i relativi costi risultano indifferibili e non frazionabili, stante che trattasi di
servizio pubblico interesse per la tutela dell’igiene pubblica.
- di trasmettere la presente determinazione al Comune di San Giuseppe Jato e San Cipirello, per i successivi adempimenti.
- che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo informatico del Comune per gg.15 consecutivi;
- di dare atto che ai fini della pubblicazione per estratto ai sensi della L.R. n.11/15 degli atti amministrativi, si dovranno
riportare i seguenti dati:

Ai fini e per gli effetti dell’adempimento del d.lgs 33/2013 il sottoscritto chiede di inserire il presente atto alla sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori”, così come stabilito dagli artt. 37 comma 1 (D.lgs. 33/2013) e 29 c. 1 (D.lgs. 50/2016).

Il Resp.le dell’ Ufficio ARO
F.to Ing. Filippo Roppolo
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