COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

**********
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Servizio 2 - Igiene e Sanità -Ambiente e Territorio - Verde pubblico - Servizi
Cimiteriali- Rapporti Ato idrico - Ufficio ARO - Gestione fenomeno randagismo.
DETERMINAZIONE N. 56 DEL 20/3/2017

Servizio di igiene pubblica all’interno dell’aro di Casteltermini.
CIG [6252497BBD]
OGGETTO

CODICE UREGA 027AG2016P000197Nomina direttore dell’esecuzione del contratto - autorizzazione avvio
dell’esecuzione anticipata delle prestazioni ai sensi degli artt. 11 comma 9
del d.lgs. 163/2006 e 302 del d.p.r. n. 207/2010.

L’anno duemiladiciassette, il giorno Venti del mese di Marzo alle ore 13.00 nella Casa
Comunale e nel suo Ufficio,
IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3
Geom. Giuseppe Ballone
Giusta D.S. n. 10 del 01/03/2017
VISTI


l’articolo 51 della legge n. 142/90 recepito dalla Regione Siciliana con l’art. 1 lettera h della
Legge Regionale n. 48/91, così come modificato dall’art,6 della legge n. 127/97 e successive
modifiche ed integrazioni, recepito dalla R.S. con l’art. 2, comma 3 della legge 07/09/98, n. 23,
con il quale sono stati disciplinati gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;



il comma 1 dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Disposizioni transitorie e di
coordinamento, a mente del quale il citato D.Lgs. si applica esclusivamente alle procedure e ai
contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente
siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Pertanto, per i bandi
pubblicati in data antecedente alla data di pubblicazione del D.Lgs. 50/2016 citato si applica il
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:


Che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 12/11/2014, il Comune di
Casteltermini ha approvato:



l’elaborato il “PIANO DI INTERVENTO per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e
trasporto dei rifiuti BACINO TERRITORIALE - ARO DI CASTELTERMINI”, quale atto
propedeutico per la definizione e programmazione dei servizi da effettuarsi nell’ARO di
Casteltermini;



Che con Decreto n.5 del 12/01/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, è
stato approvato il suddetto piano di intervento;



Che è stata predisposta la documentazione, ai sensi dell’articolo 279 del D.P.R. 207/2010,
della L.R. n. 09/2010 e ss.mm.ii., del D.M. Ministero del Lavoro del 22/11/2013, della
Normativa Regionale L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. e L.R. 12/2011, delle direttive impartite
dall’Assessorato Regionale e dal Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti ed in
conformità con il piano di intervento approvato con Delibera di CC n. 52 del 12/11/2014 e
successivamente approvato con DDG n.5 del 12/01/2015, qui di seguito elencata, quale
progetto esecutivo del piano di intervento di che trattasi:
1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Relazione tecnica illustrativa (art.279 comma 1 lett. A) del DPR 207/2010)
4. Calcolo della spesa e prospetto economico (art.279 comma 1 lett. c) e d) del DPR
207/2010)
5. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (art.279 comma 1 lett. e) del DPR 207/2010)
6. Modello di dichiarazione protocollo di legalità e tracciabilità flussi finanziari
7. DUVRI (art.279 comma 1 lett. B) del DPR 207/2010)
8. Relazione sull’affidamento del servizio (art.34 comma 20 D.L. 179/2012)
9. Schema di contratto (art.279 comma 1 lett. f) del DPR 207/2010)
10. Schema carta di Servizi



che il bando e il disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 7 comma 4 della Legge Regionale
n.12/2011, sono corrispondenti agli schemi di bando tipo e disciplinare tipo di riferimento
pubblicati sul sito dell’UREGA sez. Agrigento;



Che il progetto come sopra esposto è stato approvato in linea tecnica dal RUP con
provvedimento del 06/10/15 e in linea amministrativa con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.65 del 02/12/2015;



Che con nota prot. n.23121 del 04/12/2015 inviata tramite Pec è stato richiesto il nulla osta alla
SRR ATO4 AG Est ai sensi della direttiva dell’Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi
di pubblica utilità prot. n. 21378 del 14/05/2015 in materia di gestione integrata dei rifiuti;



Che la suddetta SRR con nota prot. n. 329 del 09/12/2015 ha rilasciato il relativo nulla osta;



Che ai sensi dell’art.11 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art.192 del d.lgs.267/2000, con
Determina a contrarre n. 5 del 26/01/2016 il responsabile di P.O n.5 ha proceduto ad
approvare il quadro economico e tutti gli elaborati di gara come riportati nelle succitate
premesse, ed ad affidare il servizio di che trattasi mediante procedura aperta ai sensi
dell’art.55 del d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;



Che il comma 20 dell’art.47 della legge regionale n.5 del 28/01/2014 prescrive che fuori dai
casi di cui all’articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le aree di raccolta ottimale
costituite ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, in conformità alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che intendano affidare il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad evidenza pubblica si avvalgono dell’Ufficio

regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici di cui all’articolo 9 della
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.


Che, tutta la superiore documentazione è stata trasmessa all’UREGA di Agrigento, che a
seguito di diversi incontri con il Responsabile adempimenti di gara (RAG) ha attivato la gara
per l’affidamento di che trattasi, assegnando il codice Urega 027AG2016P000197 e fissando
come termine ultimo di presentazione delle offerte il 29/04/2016 alle ore 13,00;



Che sono state effettuate tutte le pubblicazioni di cui all’art.66 del d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii. e
che queste sono state fatte in data antecedente all’entrata in vigore del d.lgs.n.50 del
18/04/2016;



Che la gara non è andata deserta, essendo pervenute più di un offerta;



Che la Commissione di gara, dopo diverse sedute, con verbale di gara n. 23 in seduta pubblica
del 13/12/2016 ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria del servizio di che trattasi all’A.T.I.
TRAINA s.r.l. – ICOS S.R.L. che ha raggiunto un punteggio complessivo pari a 90,69, offrendo
un ribasso del 9,53% (novevirgolacinquantatrepercento) sull’importo dei servizi a basa d’asta,
per il corrispondente importo al netto del ribasso offerto e degli oneri per la sicurezza pari a €
2.205.714,94;



Che con nota prot. n. 37380 del 13/12/2016 assunta al protocollo del Comune al n.26473 del
13/12/2016 l’UREGA di Agrigento ha trasmesso tutti i verbali di gara, in seduta pubblica e
riservata, nonché tutta la relativa documentazione a corredo di gara a questa Amministrazione
al fine di attivare tutti i provvedimenti di competenza;



Che con provvedimento n.186 del 23/12/2016 del responsabile dell’area di P.O.1- servizio n.2
organizzazione risorse umane- ha provveduto a collocare in quiescenza “prepensionamento” il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) geom. Michele Reina con decorrenza
27/12/2016;



Che si è reso necessario procedere con la nomina di un nuovo Responsabile Unico del
Procedimento, al fine di poter procedere all’aggiudicazione definitiva e alla consegna definitiva
del servizio di che trattasi nonché all’assunzione di tutti i provvedimenti consequenziali; per lo
svolgimento di tutte le attività e di tutti i procedimenti tecnico amministrativi relativi
all’affidamento di che trattasi;



Che con determinazione n°8 del 19/01/2017 del responsabile di P.O.3. si è proceduto alla
nomina del, Geom. Giuseppe Pecoraro, dipendente di ruolo categoria C, quale Responsabile
Unico del procedimento del servizio di che trattasi in sostituzione dell’uscente geom. Michele
Reina;



Che sono stati effettuati da parte del RUP tutti i controlli previsti dalla normativa vigente
relativamente al possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti generali di partecipazione di
cui al citato art.38 del d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii. e nella fattispecie si è proceduto all’esame
della seguente documentazione:



Che con determinazione n. 21 del 03/02/2017 del responsabile di PO3 si è proceduto ad
approvare l’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara n. 23 in seduta pubblica del
13/12/2016 effettuata dalla commissione di gara nominata, ai sensi dell’art.19 comma 2 del
DPRS n°13/2012, con determinazione del Presidente dell’UREGA di Agrigento n.51/2016 del
01/06/2016 ed ad aggiudicare, il servizio di che trattasi in oggetto, in via definitiva in favore
della costituenda ATI tra la ditta Traina srl (mandataria capogruppo), con sede in via Bonfiglio
n.20-92022 Cammarata (AG), P.IVA 02406330841 e la ditta Icos srl (mandante) con sede in
via Berlinguer n.23 – 92014 Porto Empedocle (AG), P.IVA 02393670845;



l’avviso esito di gara, a seguito di aggiudicazione definitiva, è stato regolarmente pubblicato e
sono state effettuate alle ditte partecipanti le comunicazioni di aggiudicazione definitiva ex
articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in data 16/09/2016;

CONSIDERATO


come previsto dall’articolo 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., non è ancora
trascorso il termine dell’articolo 79 dello stesso D.Lgs., per la stipula del Contratto con la ditta
aggiudicataria, prevista per il giorno 17/03/2017;



Che è in corso l’istruttoria del procedimento volto alla stipula del contratto;



Che l’attuale contratto di servizio di igiene ambientale nel Comune andrà a scadere in data
31/03/2017;



che quindi si rende necessario procedere alla consegna anticipata del servizio di che trattasi al
fine di poter effettuare la fase iniziale propedeutica di comunicazione e start up prima
dell’effettivo inizio del servizio di raccolta porta a porta;



che, comunque, quest’ultimo deve necessariamente avere inizio in data 01/04/2017, alla
scadenza dell’attuale contratto del servizio di raccolta al fine di evitare proroghe tramite
ordinanze sindacali ex art.191 del d.lgs 152/2006;



che quindi si registra una comprovata esigenza di disporre l’esecuzione anticipata del servizio
aggiudicato già in via definitiva;

VISTO


l’art.11 comma 11 del d.lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii. per il quale il contratto è sottoposto alla
condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli
previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o enti aggiudicatori;



l’art.302 del D.P.R. n.207/2010 comma 2 lett.a) secondo il quale il responsabile del
procedimento può autorizzare in attuazione dell’art.11 comma 9 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
, l’esecuzione anticipata della prestazione, dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta
efficace , quando il contratto ha per oggetto beni o servizi che per loro natura o per il luogo ove
deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;

CONSIDERATO


che il servizio di igiene urbana deve essere svolto senza soluzione di continuità, con efficacia e
immediatezza, a tutela della salute pubblica e dell’ordine pubblico, oltre che per ragioni di
decoro;

RAVVISATA


pertanto la necessità di dover procedere ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del d.lgs.163/2006
e ss.mm.ii., all'esecuzione anticipata della prestazione.

DATO ATTO CHE


ai sensi dell’articolo 300, comma 2, del DPR 207/2010, come recepito in Sicilia con la L.R.
12/2011, per le fasi di esecuzione del servizio è necessaria la nomina di un “Direttore
dell’Esecuzione”, che per il caso in esame non può coincidere con il RUP trattandosi di importo
superiore a 500.000,00 euro;



in particolare, ai sensi dell’articolo 301 del DPR 207/2010, i compiti del direttore
dell'esecuzione del contratto sono:
1. il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
2. il direttore dell’esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da
parte dell’esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in
conformità dei documenti contrattuali;

3. a tale fine, il direttore dell’esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso
espressamente demandate dal codice o dal presente regolamento, nonché tutte le attività che
si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati;
VISTA la mole di compiti necessari per l’attivazione e la gestione del servizio porta a porta nel
Comune ed al fine di coadiuvare il direttore dell’esecuzione del servizio, risulta necessario
costituire un ufficio di direzione dell’esecuzione del servizio;
RITENUTO CHE


è necessario procedere alla formale nomina del Direttore dell’Esecuzione per dare avvio al
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO di Casteltermini;



risulta necessario costituire un ufficio di direzione dell’esecuzione del servizio;

ACCERTATA la possibilità di potere espletare tali incombenze, utilizzando le risorse umane
disponibili all’interno del comune;
DATO ATTO CHE l’adozione dell’atto di nomina del Direttore dell’Esecuzione è riservata al
Dirigente del servizio, che lo individua tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata
professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto;
RITENUTO


di designare per il servizio in argomento, quale Direttore dell’Esecuzione (DEC) lo scrivente
Geom. Giuseppe Ballone;



di autorizzare il suddetto DEC ai sensi del comma 2 dell’art. 302 del D.P.R. 207/2010 e
ss.mm.ii a procedere alla esecuzione anticipata del servizio di che trattasi per le motivazioni di
cui alle premesse;

VISTI


il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti
Locali, ed in particolare, gli articoli 107 e 109, che assegnano ai Dirigenti la competenza in
materia di gestione;



il comma 1 dell’art. 216 del d.lgs. n.50 del 18/04/2016 – disposizioni transitorie e di
coordinamento, a mente del quale il citato d.lgs. si applica esclusivamente alle procedure e ai
contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano
pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Pertanto, per i bandi pubblicati
in data antecedente alla data di pubblicazione del d.lgs. 50/2016 si applica il d.lgs.163/2006 e
ss.mm.ii.;



il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;



il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;



il vigente Statuto comunale;
DETERMINA

Di approvare le motivazioni nonché gli atti richiamati in premessa che si intendono qui riportati e
trascritti per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1. di prendere atto dell’esito della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di che trattasi
conclusasi con l’aggiudicazione definitiva con efficacia, giusta determinazione del
Responsabile di P.O. 3 n. 21 del 03/02/2017 a favore dell’ATI all’A.T.I. TRAINA s.r.l. –

ICOS S.R.L. che ha raggiunto un punteggio complessivo pari a 90,69, offrendo un ribasso
del 9,53% (novevirgolacinquantatrepercento) sull’importo dei servizi a basa d’asta, per il
corrispondente importo al netto del ribasso offerto e degli oneri per la sicurezza pari a €
2.205.714,94, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente
normativa;
2. di ritenere fondati i motivi dell’urgenza per la consegna anticipata del servizio di igiene
urbana in oggetto, la cui mancata esecuzione determinerebbe un grave danno
nell’interesse pubblico;
3. di avocare a se stesso le funzioni di Direttore dell’Esecuzione (DEC) lo scrivente Geom.
Giuseppe Ballone;
4. di procedere, ai sensi del comma 2 dell’art. 302 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii alla
esecuzione anticipata del servizio di che trattasi per le motivazioni di cui alle premesse;
5. di predisporre tutti gli atti propedeutici consequenziali il presente provvedimento per
procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto redigendo apposito verbale ai sensi
dell’art.303 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 18/8/2000 n° 267, recepita dall’art.551 del testo coordinato
delle leggi regionali relativa all’ordinamento degli enti locali per l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e per i conseguenti adempimenti,
come previsto dagli artt. 183 e 184 del predetto D.Lgs.267/2000;
7. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8. Di procedere alla pubblicazione nell’albo pretorio online del comune e nella sezione avvisi e
bandi di gara del sito istituzionale e alle altre pubblicazioni previste dalla normativa vigente.
La presente determinazione viene letta, approvata e sottoscritta.
Il Responsabile di P.O. n.3
f.to Geom. Giuseppe Ballone

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento
è ammesso:
 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e
ss.mm.ii., entro il termine di giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da
quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra.
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali.
Casteltermini 21/3/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al
_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

