COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO
Ufficio ARO “Jato Ambiente”
Reg. A.R.O. n.

17 del 17.04.2020

ESEMPLARE PER LA
PUBBLICAZIONE
AMM.NE
TRASPARENTE

Reg. Segr. N. 353 del 17.04.2020

Oggetto: Aggiudicazione gara europea,
europea per servizio 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.
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.
art. n. 6 della L.R. 127/97 recepita con la L.23/98, competente a provvedere in ordine
or
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 d’Intervento dell’A.R.O.
dell’A.R.O “Jato Ambiente” ;
Che con Determinazione Sindacale n. 13 del 14/07/2016
7/2016 veniva costituito l’ufficio comune A.R.O. denominato “Jato
Ambiente”;
Vista la nota dell’UREGA sez. Prov. di Palermo, prot. 138457 del 01/07/2019, con la quale veniva calendarizzata la gara
del servizio di cui in oggetto;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 730 del 18/07/2019 di riapprovazione atti di gara,
gara conferma della nomina del
R.U.P. e dei direttori di esecuzione del contratto;
Visti i verbali di gara prodotti dall’U.R.E.G.A., sez. Prov. di Palermo, ed in particolare il verbale in seduta pubblica n. 5 del
31.01.2020, con il quale si conferma la graduatoria delle imprese ammesse alla gara:
1 - Camedil Costruzioni s.r.l.
2 - FL Mirto s.r.l.
3 - New System service s.r.l.
4 - Agesp s.p.a.
5 - ATI Sager s.r.l. – Eco Burgus s.r.l.
Vista la nota del R.U.P., Prot. ARO n. 4 del 12.02.2019,
12.02.2019 “Comprova requisiti Ditta Camedil Costruzioni srl.”,
srl.” inviata via
pec all’U.R.E.G.A, da cui risulta che “la
“ stessa deve essere esclusa dalla gara in oggetto, sia …omissis…, sia per non
possedere i requisiti di carattere tecnico – professionali richiesti dal disciplinare di gara, al punto 7.3 a).”;
a).
Considerato che, essendo sopravvenuti dei dubbi circa il possesso dei requisiti
requisiti soggettivi della seconda ditta classificata, in
data 10.03.2020, il R.U.P. chiedeva un parere di precontenzioso all’ANAC ai sensi dell’art.211 del D. Lgs. 50/2016;
Che essendo trascorsi più dei trenta giorni previsti dalla Legge, in data 16.04.2020 si sollecitava,
sollecita
tramite pec, l’invio di
detto parere;
Vista la nota della Prefettura di Palermo,
Palermo prot. 45400 del 06.04.2020, “Ricorso
so Società “F. Mirto S.r.l.”… avverso
provvedimento antimafia interdittivo … Appello cautelare Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
(R.G. 153/2020)….” , trasmessa dal Comune di San Cipirello in data 17.04.2020 prot. 6365, con la quale viene comunicato
che il C.G.A. “con
con Decreto presidenziale n 00189/2020 del 26 marzo 2020, ha accolto l’istanza di
d sospensione e, per
l’effetto, ha sospeso gli effetti dell’ordinanza appellata …”
Ritenuto pertanto che, per effetto di detto provvedimento, che ha di fatto reso esecutivo il provvedimento interdittivo
antimafia emesso dalla Prefettura di Palermo in data 14.11.2019 prot. n. 1786406, la Ditta seconda classificata,
classificata FL. Mirto
s.r.l., non possegga alla data odierna più i requisiti soggettivi di carattere generale per poter contrarre con le pubbliche
amministrazioni;
Considerato che la ditta terza classificata, così come risulta dagli atti di gara e dalla comprova dei requisiti, possiede i
requisiti di carattere generale, economici e tecnico-professionali
tecnico
richiesti dagli atti di gara;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto della completezza e della regolarità istruttoria

anche alla luce degli aspetti della efficacia,

efficienza,
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correttezza e regolarità dell’azione amministrativa nonché l’idoneità del presente Atto a perseguire gli interessi generali
della azione amministrativa dell’Ente e la conformità a leggi, Statuto e Regolamenti;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in opremessa:
-

Di approvare i verbali di gara redatti dall’ U.R.E.G.A. ., sez. Prov. di Palermo, relativi alla gara di cui in oggetto,
con le precisazioni di seguito riportate;

-

Di escludere la Ditta Camedil Costruzioni s.r.l., prima classificata, per le motivazioni riportate nella nota, Prot.
ARO n. 4 del 12.02.2019, in quanto non in possesso dei requisiti di carattere tecnico professionali previsti nel
disciplinare di gara;
Di escludere la Ditta FL. Mirto s.r.l., seconda classificata, in quanto, per effetto del provvedimento interdittivo
antimafia richiamato in premessa, non in possesso dei requisiti di carattere generale previsti negli atti di gara;

-

Di affidare alla Ditta New System service s.r.l., terza classificata, il servizio 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,
in base all’offerta tecnica ed all’offerta economica ( rib. 5,13% ) da essa prodotta;

-

Di disporre, la consegna anticipata del servizio, che dovrà iniziare improrogabilmente il 28.04.2020, atteso che il
27.04.2020 scadono i rapporti contrattuali con la ditta uscente;

-

Di inviare il presente atto ai Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello per i provvedimenti consequenziali di
loro competenza
Il Responsabile dell’Ufficio A.R.O.
F.to Ing. Filippo Roppolo

Ai fini e per gli effetti dell’adempimento del d.lgs 33/2013 il sottoscritto chiede di inserire il presente
atto, con i relativi allegati, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e
contratti”, così come stabilito dagli artt. 37 comma 1 (D.lgs. 33/2013) e 1, comma 32 (L. 190/2012).
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
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