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COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

OGGETTO: l'affidamento del servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiutisolidi
urbani nel comune di Casteltermini (codici CER 20.02.OL e 20.01.08) - periodo dal OL/O5/201-8 al
3UO3/2OL9 ai sensi dell'art. 36, c.2,lett. b) del D.lgs 50/2016 GIG: 7338908278

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA
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L'anno 20L8, il giorno ventitre del mese di aprile alle ore t3,t0, presso I'Ufficio Tecnico del

Comune :  . ' , '  ' , . .  i ' " " l . ' " : - ,  
' i  

'  
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R|CHfAMATA la Determina a Contra ,r" n',. à)'dtel L)lL:4,/iotgi,avènte ad oggetto:

"Determina a contrarre, per l'affidamenjo de-l ggrvizio di conferimento e trattamento della frazione
organica dei r i f ìut i  sol idi urbani nel comune di Casteltermini (codici CER 20.02.01 e 20.01.08) - periodo dal
OLIOS/IOLB al3LlOi/20.19 óigensi dell'drt, 36, c.'2,lett. b) del D.lgs 5'.o/2OL6; .
- approvazione schema d'awiso - allegato "A" e allegato "B";
- approvazione schema dicontratto/convenzione; CIG:74O4118775

CONSIDERATO che:
- in datat3/}4/2}L1sono state invitate a'Fresentare offerta le sottoelencate ditte:

L. Green Planet s.r. l .  ( impianto di Ciminna - PA) prot. n" 8Ot4;
2. Giglione Servizi Ecologici (Joppolo Giancaxio - AG) prot. n" 80L7;
3. Dedalo Ambiente s.p.a. (Licata -AG) l  ,  '  '  prot. n" 8018;
4. SEAP s.r.l. (Aragona AG - impiantor di:Lercarra Friddi PA) prot. n" 8020;
5. Traina s.r. l .  (Cammarata -AG) I ' i  ;  prot. n" 8020;

- in data L7 /OL/20t8 è stato pubblicato l 'awiso/discipl inare della procedura negoziata
d'urgenza senza pr.evia pubblicazione del bando, contenente gl i  elementi essenzial i
del l 'aff idamento in questione; :

PRESO ATTO che entro il termine stabilito dall'Awiso, ore 1-2,00 del B/Oa/20L8,è pervenuto n. 1
plico, come di seguito riportato:

1. Protocollo n. 8527 del23-04-2018 TRAINA s.r.l.
:

Tutto ciò premesso, oggi 23 Aprile 20L8 si è riunito il seggio di gara per I'esame dell'offerta
economicamente più vantaggiosa così composto:



Geom. Giuseppe Ballone Responsabile P.O. n. 3 Area Tecnico-ambientale; PRESIDENTE;
Geom. Gino Paolo Consigl io - dipendente U.T.C.;
Geom. Giuseppe Pecoraro - dipendente Ufficio ARO;

svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Geom. Gino paolo Consiglio.
La Commissione prende atto che il plico è pervenuto entro i termini, viene firmato dai componenti della
commissione dando atto che lo stesso è debitamente chiuso e sigillato;

Si procede al l 'apertura del pl ico n. 1 -  TRAINA s.r . l .  Via
al l ' interno sono contenut i
- l 'allegato A più altre dichiarazioni;
- l 'allegato B (Offerta Economica)
- dichiarazione di impossíbilità a produrre il PASSoe

ancora defínito).

Bonfiglio, 20 di Cammarata (AG) e si prende atto che

(in quanto il GIG indicato non esiste o non è stato

Esaminato il contenuto dell'allegato A e le dichiarazioni in esso contenute, si procede all'apertura della
Busta B (offerta economica) e si da atto che l'operatore economico TRAINA s.r.l. richiede:
- Codice CER 20.02.01 euro 80,50 (in lettere ottanta/50) per tonnellata;
- Codice CER 20.01.08 euro LL2,5O (in tettere centododici/50) per tonnellata;

A questo punto, ult imate le operazioni, i l  Presidente dispone la pubblicazione del presente
verbale all 'albo pretorio dell 'Ente, nonché sul sito internet alla sezione Bandi, Awisi e contratti,
per tre giorni consecutivi non festivi"

L'aggiudicazione, così come risultante dal presente verbale è meramente prowisoria e subort inata
all 'approvazione del verbale stesso da parte dell 'organo competente.

Ai sensi del D.Lgs 5O/20f6 e s.m.i. ,  l 'aggiudicazione diverrà definit iva con i l  prowedimento della
determinazione dir igenziale, oppure trascorsi 30 giorni dal la prowisoria aggiudicazione, in assenza
di prowedimenti negativi o sospensivi.

Si da atto che sarà immediatamente verif icata l 'anomalia riscontrata nel PASSoe e
conseguentemente ne sarà data comunicazione all 'O.E., al f ine di regolartzzare la relativa
posizione.

Def che, alle ore L4:70, viene redatto il presente verbale, letto e sottoscritto per accettazione e
conferma, ognuno per le proprie competenze.

lL PRESIDENTE Dl GARA Geom. Giuseppe Ballone

Geom. Giuseppe Pecoraro
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Geom. Gino Paolo Consigl io


