COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO
Settore Tecnico/LL.PP. - Servizi a Rete,

Rifiuti, Manutenzioni ed Autoparco

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Registro Settore Tecnico N.374 del

08/10/2021 Registro Segreteria N. 959 del 11.10.2021

Oggetto:Determina a Contrarre impegno somme ed affidamento per il servizio di conferimento dei rifiuti da spazzamento identificati con il Cod.
CER 20.03.03 presso la Piattaforma Rubbino s.r.l. con sede in Carini (PA) - ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 50/16.CIG: Z09335D478
Il Responsabile dei Servizi a Rete,Rifiuti, Manutenzioni ed Autoparco
Ritenuto il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., in esecuzione della Determinazione del Commissario Straordinario n. 04 del 30.12.2020, 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;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 939del01/10/2021 veniva nominato Responsabile dei Servizi a Rete, Rifiuti, Manutenzioni ed Autoparco
il Geom. G. Di Bella;
Premesso che con l’approssimarsi della stagione invernale risulta urgente procedere alla pulizia delle caditoie stradali del territorio comunale,
previa analisi del rifiuto ivi contenuto ed il convenzionamento con una Piattaforma autorizzata a ricevere il rifiuto Cod. CER 20.03.03;
Considerato che, affinchè la ditta New System S.r.l., aggiudicataria del Servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
compreso quelli assimilati ed altri servizi di igiene ambientale nell’ ambito del Piano ARO “Jato Ambiente” Comune di San Giuseppe Jato e
Comune di San Cipirello, possa procedere alla pulizia di dette caditoie stradali, risulta necessario effettuare le analisi del rifiuto ivi contenuto;
Che, per le motivazioni di cui sopra, questo ufficio ha già attivato la procedura per effettuare le analisi del rifiuto “Materiale derivante da rifiuti
presenti nelle strade e trasportati all’interno delle caditoie dalle acque piovane - Codice CER 20.03.03”, giusta analisi merceologica rapp. di prova
n. 4256RS8 del 10/09/2021, prodotta dalla ditta Ecologica Buffa s.r.l. di Castellammare del Golfo (TP.);
Che, stante la necessità di reperire piattaforma autorizzata per il conferimento del suddetto rifiuto, è stata richiesta la disponibilità per il
conferimento ed il preventivo di spesaa n. 3 Ditte (Traina s.r.l., Rubbino s.r.l. e SV RecyclingSrls);
Consideratoche la migliore offerta pervenuta risulta quella della Ditta Rubbino S.r.l. per euro 120,00/ton. oltre IVA e per complessivi € 132,00
tonnellata;
Che si è proceduto in data 07.09.2021PR_PAUTG_Ingresso0127354 alla richiesta informazione presso la Banca Dati Nazionale Antimafia
(B.D.N.A.) nei confronti di tutti i soggetti componenti la società;
Che la Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia (Ministero dell’Interno) ha comunicato che a carico della ditta RUBBINO
S.R.L. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67
del D.Lgs 159/2011 ne’ le situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;
Considerato cheoccorre impegnare la somma di € 2.508,00 inclusa I.V.A al 10% per il servizio di cui in oggetto;
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta,compresi gli aspetti di correttezza e di regolarità dell’azione amministrativa;
Visto il Dlvo163/2006 rec. Reg.sicilia L.R. 12/2001;
Visto il DPR 207/2010;
Chetrattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016,
ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
Visto il Decreto L.vo 8 aprile2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” nel testo così come vigente nel territorio della Regione - giusto art. 24 della
L.R. 8/2016 di modifica della L.R. 12/2011 - ed integrato e corretto con le disposizioni di cui al Decreto L.vo 19 aprile 2017 n. 56, cd. “misure
correttive” e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e per l’effettuazione dei lavori;
Ritenuto quindi di procedere, per le motivazioni di cui sopra attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura non lede, bensì attua, i
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30
del D.Lgs 50/2016;
Dato atto della completezza 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 e la
conformità a leggi, Statuto e Regolamenti;
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PROPONE
Per quanto detto in premessa:
Di affidare alla ditta Rubbino s.r.l P.I. 06577770826, con sede in Carini – 90044 (PA) Via Galileo Galilei 9/11, il serviziodi conferimento dei rifiuti
provenienti da spazzamento e caditoie COD. CER 20 03 03;
Di impegnare la somma presunta di € 2.508,00 inclusa I.V.A. al 10% e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, somma
corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili,del Bilancio 2021
approvato con atto C.C. n. 12 del 17/05/2021

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

30200

Descrizione
Miss./Progr.

Intervento

09.03-1.03.02.15.005

Nr.impegno/pren.

CIG: Z09335D478

Codice SIOPE
Importo

€ 2.508,00 inclusa I.V.A. al 10%

Scadenza

2021

Il Responsabile dei Servizi a Rete,
Rifiuti, Manutenzioni ed Autoparco
F.to Geom. Giuseppe Di Bella

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
Verificato:
Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente;
La conformità a leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto;

DETERMINA
Per quanto sopra descritto:
di approvare la superiore proposta;
 Aifini e per gli effetti del d.lgs 33/2013, il sottoscritto chiede di inserire il presente atto 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).

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
F.to Ing. Filippo Roppolo

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli art. 147 bis, 153 comma 5 del D. Leg.vo 267/2000.
Registrato al n.il

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. M.R. Napoli
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