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COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Aro - Igicne - Patrimonio Immobiliare - Esproprt - Protezione Civile

SERVZIO ARO

- IGIENE

AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 57 DEL

1110612019

Affidamento e stipula contratto relativi al Servizio di stoccaggio, trattamento e
recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE,
prodotti nel comune di Casteltermini", ai sensi dell'art. 36, c. 2,lett. b) del D.lgs
5012016;

OGGETTO:

-

periodo aprile-dicembre 2019

codici: CER 200307, CER 160103, CER 200123, CER 200136, CER
200121, CER 200132, CER 200134 e CER 200135

- Approvazione "Dati generali della

-

procedura

-

RdO
2306623_RiepilogoPA del 23 I 05 1201 9,;
Presa atto aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33 del D. Lgs.
n.50/2016;
Presa atto efficacia aggiudicazione;
Presa atto della stipula del contratto in conformità a quanto previsto
dalle Regole del Sistema di eProcurement, da effettuare in via telematica.
Documento di Stipula - RdO no 2306623 del1110612019- Lotto I

L'anno duemiladiciannove, ilgiorno undici, del mese di giugno, nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N.

4

Vista I'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del unico
del procedimento, Geom. Gino Paolo Consiglio;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezzadi quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.I47
bis comma I del D.Lgs.26712000, con la firma del presente atto;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di
conflitto di interessi, come previsto dall'art.6 bis della Legge n.241190 e ss.mm.ii.;
Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
201912021;

Tenuto conto della propria competenza a prowedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. I 8 agosto
2000, n.267;
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Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Ritenuto di nominare ai sensi

Vista la L.R. n.48

dell'll.l2.l99l

e s.m.i., che modifica ed integra I'ordinamento regionale degli

EE.LL.;

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell'Ente;

DETERMINA
Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile unico del
procedimento geom. Gino Paolo Consiglio, che ne forma parte integrante ed in conseguenza
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che
si intende integralmente trascritta.
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COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
hoposta di Determinazione di P.O. n. 4
Aro

OGGETTO:

-

Igiene

- Patrimonio Immobiliare - Espropri-

Protezione Civile
_
SERVIZO ARO IGIENE AMBIENTALE

Affidamento e stipula contratto relativi al Servizio di stoccaggio, trattamento e
recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE,
prodotti nel comune di Casteltermini", ai sensi dell'art. 36, c.2,lett. b) del D.lgs
50t2016;

-

periodo aprile-dicembre 2019
codici: CER 200307, CER 160103, CER 200123, CER 200136, CER
200121, CER 200132, CER 200134 e CER 200135

-

- Approvazione "Dati generali della

procedura

-

Rdo_

2306623_RiepilogoPA del 23 I 05 1201 9,' ;
Presa atto aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33 det D. Lgs.
n.50/2016;
Presa atto efficacia aggiudicazione;
Presa atto della stipula del contratto in conformità a quanto previsto
dalle Regole del Sistema di eProcurement, da effettuare in via telematica.
Documento di Stipula - RdO no 2306623 dellll06t20l9- Lotto I

Il
Dato atto che

Responsabile del Procedimento

il presente procedimento è stato awiato in data odierna che il responsabile

procedimento è il geom. Gino Paolo Consiglio
Premesso:

del

-

che questa Amministrazione ha awiato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti "porta a
porta" di cui al piano di intervento dell'ARO di Casteltermini;

-

che

il "servizio

di.spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, ..." è stato aggiudicato ed affidato in via d'urgenza all,O.E.
ATI Traina s.r.l. - Icos s.r.l., con verbale di awio dell'esecuzione anticipata del 1810312017,
con inizio a partire dal 0110412017, per la durata di 84 mesi consecutivi, .o, ultimazione al
3r/03t2024;

Proposta di Determinazione di P.O. n 4 avente ad oggetto: Affidamento e stipula contratto relativi al Servizio di stoccaggio, trattamento e recupero
rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE, prodotti nei comune di Casteltermini", ai sensi dell,ù. 36, c.2,lett. b) del ti.lgs
5012016; periodo aprile-dicembre 2019-codici: cER 200307, cER 160103, cER 200123, cER 200136, cER 200121, CER
200132, CER 200134'e
CER 200135. -Approvazione "Dati generali della procedura - RdO_ 2306623_RiepilogoPA del 2310512019"; -presa atto aggiudicazione
ai sensi degli
artt 32, comma 5' e 33 del D. Lgs. n. 5012016; -Presa atto elTicacia aggiudicazione; -Presa atto della stipula del contritto in conformità u qr*"to
previsto dalle Regole del Sistema di eProcurement, da ellettuare in via telematica. Documento di Stipula - nàO n" ZSO6OZ:
del 1 l/06/2019- Lotio 1
dei
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-

che con deliberazione di C.C. no 52 del l2lll20l4, è stato approvato il Piano d'Intervento, la
costituzione dell'Area di Raccolta Ottimale (ARO) e la relazione sull'affidamento del
servizio di igiene urbana;

-

che il progetto prevede il servizio a chiamata, e comunque una volta la settimana, di raccolta
della frazione dei rifiuti ingombranti meglio identificati in oggetto;

-

che la suddetta tipologia di rifiuti deve essere conferita per il successivo trattamento e
recupero presso un impianto autoizzato, pertanto, è necessario awalersi di una piattaforma
per le effettuazioni delle operazioni di conferimento, trattamento e recupero, come previsto
dall'allegato c) del D.lgs. 15212006 e s.m.i.;

Richiamata la determinazione n. 45 del 08/0412019, con cui, tra l'altro, è stato determinato:

-

di stabilire, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/16, quanto

segue:

- il

-

fine che si intende perseguire è quello di individuare una piattaforma autorizzata per
l'effettuazione del Servizio di stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti,
speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE, prodotti nel comune di Casteltermini" codici:
cER 200307, CER 160103, CER 200123, CER 200t36, CER 200121, CER 200132, CER
200134 e CER 200135, per il periodo da aprile 2019 fino al3lll2/2019;
il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata (comma 14, art.32 del codice);

le clausole contrattuali sono quelle previste nel contratto/convenzione, come da

schema

allegato alla presente determin azione;

- il

contratto ha per oggetto Servizio di stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti
ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE, prodotti nel comune di
C aste ltermini pre s so p i attaforma attoizzata;

- il

sistema prescelto è quello dell'affidamento tramite procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara, di cui all'art. 36, comma 2,lett. b) del D.lgs. 5012016,
tramite la piattaforma telematica MEPA che, ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50116
e s.m.i., il Ministero dell'economia e delle frnanue, awalendosi di CONSIP S.p.A., mette a
disposizione delle stazioni appaltanti;

Dato Atto:

che è stato pubblicato, per la durata di sette giorni dall'81412019 con scadenza fissata per il
1510412019, I'awiso di awio per indagine di mercato per I'individuazione degli operatori
interessati a partecipare alle procedure di selezione per I'affidamento del servizio in quèstione,
all'albo pretorio on line e sulla sezione bandi awisi e contratti;
che è stato determinato a contrarre per procedere all'affidamento del "servizio di stoccaggio,
trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE, prodotti
nel comune di Casteltermini" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai
sensi dell'art.36, comma 2 lett. b) del Codice degli Appalti, per il periodo da aprile 2019 al
3lll2l20l9 e per l'importo complessivo che si stima pari a € 25.000,00 iva esclusa, da aggiudicare
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.gs comma 4 lett. c) invitando a produrre offerta tutte
le ditte operanti nel settore, che hanno manifestato interesse a partecipare e presenti sulla
piattaforma telematica MEPA;
che altresì sono state invitate all'indagine di mercato no 3 ditte operanti nel settore e sono state
informate che la procedura di gara si sarebbe svolta su MEpA;
Proposta di Determinazione di P.O. n 4 avente ad oggetto: Affìdamento e stipula contrafto relativi al Servizio di stoccaggio, trattamento e recupero
dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE, prodotti nel comune di Casteltermini", ai sensi dell'ai] 36, c.2,lett. b) del ti.lgs
50120t6; periodo aprile-dicembre 2019-codici: CER 200307, CER 160103, CER 200123, CER 200136, CER 200121, CER 200132, CER 200134'e
CER 200 135. -Approvazione "Dati generali della procedura - RdO_ 2306623_RiepilogoPA del 23105t2019"; -Presa atto aggiudicazione ai sensi degli
artt 32, comma 5, e 33 del D. Lgs. n. 5012016; -Presa atto efficacia aggiudicazione; -Presa atto della stipula del contritto in conformità u quurio
previsto dalle Regole del Sistema di eProcurement, da effettuare in via telematica. Documento di Stipula - nàO n. 2306623 del I
l/06/2019- Lotà I
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che lo scrivente geom. Gino Paolo Consiglio è stato nominato responsabile unico del procedimento
ai sensi dell'an.3l del d.lgs. 5012016 e ss.mm.ii. per lo svolgimento delle funzioni di cui alle linee
guida dell'ANAC n.3;
che sono stati approvati:

-

lo schema degli allegati A) e B) contenenti gli elementi essenziali della prestazione richiesta;
lo schema di contratto, da stipulare con l'Operatore Economico aggiudicatario;
è stata impegnata la sortma presuntiva di € 28.000,00 iva (10%) compresa, di cui e 27.500,00
iva compresa per I'affidamento del servizio e € 500,00 per gli incentivi di cui al comma 2
dell'art. 113 del D.Lgs 5012016, per dando atto che tale importo sarà inserito nel redigendo
Piano Finanziario - Servizio di Igiene Ambientale per I'anno 2019;

Dato atto che sono pervenute tre istanze di partecipazione all'awiso di che trattasi e precisamente
delle seguenti ditte:

s.E"A.P.
SOCIETA
EUROPEA
APPALTI
PUBBLICI SRL

che si è proceduto ad awiare la richiesta di offerta (RDO) - n. 2306623 data di creazione
documento:2310512019 ore 12.17- sul portale degli acquisti in rete della pubblica
amministrazione (Mepa) invitando le suddeue ditte;

che i dati generali della procedura RDO n.2306623 sono i seguenti: Descrizione RDO: Procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 5012016 relativa all'affidamento del
Servizio di stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non,
compresi RAEE (solo stoccaggio), prodotti nel comune di Casteltermini'i codici: CER
200307, cER 160103, cER 200123, CER 200136, CER 200t21, CER 200132, CER 200134 e
CER 200135 - periodo aprile dicembre 2019; CIG: 7865903C7D; Inizio presentazione offerte:
2310512019 12:17 - Termine ultimo presentazione offerte:3010512019 11:00 - Data e ora di
svolgimento della prima seduta pubblica: 3010512019 ore 12:00 - Criterio di aggiudicazione:
Prezzo piu basso.; documentazione facente parte della gara:
istanza partecipazione
manifestazione interesse e per il MEPA; 2. offertaeconomica per il MEPA; 3. mòdello bCUp;
4. Capitolato speciale ingombranti; 5. contratto conferimento e convenzione; 6. allegato
protocollo legalità; 7. modello tracciabilita'; Importo complessivo dell'appalto oggetto di ofierta
(base d'asta): € 25.000,00 iva esclusa; prezzi unitari soggetti a ribasso:

i

-

l. L

Proposta di Determinazione_di P.O. n 4 avente ad oggetto: Affrdamento e stipula contratto relativi al Servizio di stoccaggio, trattamento
e recupero
dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE, prodotti nel comune di Casteltermini", ai sensi dell'art.
36, c.2,lett. b) del Ii.lgs
5012016; periodo aprile-dicembre 2019-codici: cER 200307, CER 160103, cER 2oot23,cER 200136, cER 200121,
CER 200132, CAn ZOOtrd"
CER 200135. -Approvazione "Dati generali della procedura - RdO- 2306623-RiepilogoPA del 2310512019"; -Presa atto aggiudicazione
ai sensi degli
artt. 32, comma 5, e 33 del D. Lgs. n. 5012016; -Presa atto efficacia aggiudicazione; -Presa atto della stipula del contràùo in conformità quan-to
a
previsto dalle Regole del Sistema di eProcurement, da effeftuare in via telematica. Documento di Stipula - Rdo n. 2306623
del I l/06/201g- Lotio I
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che alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte è pervenuta una sola
offerta della ditta Traina S.r.l., via Bonfiglio, 20, Cammarata (AG) P.IVA 02406330841:
che si è proceduto alla verifica della documentazione tecnica ed amministrativa e successivamente
dell'offerta economica della suddetta ditta verificandone la regolarità e la perfetta rispondenza
alle indicazioni previste dalla documentazione di gara direttamente sulla piattaforma telematica
del Mepa;

che la ditta Traina ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 9,9000 per cento su entrambi i
prezzi unitari posti a base di gara;

Considerato che formalmente, nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle
procedure poste in essere, e si può procede quindi ai sensi del combinato disposto di cui all,art.
32, comma 5 e all'art. 33, comma I del D.Lgs 5012016, all'approvazione della proposta di
aggiudicazione, a prosieguo delle operazioni di gara per I'affidamento dei lavori di cui
all'oggetto;

Preso Atto che l'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D. Lgs 50/2016 ai commi 5,6 e 7
recita:

-

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo
33, comma l, prowede all'aggiudicazione.
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è
irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.
L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Dato Atto

che si è proceduto ad effettuare tutte le verifiche rispetto al possesso dei requisiti di cui alle
autodichiarazioni presentate in sede di gara da parte della ditta partecipante previste dalla norma, a
cura del sottoscritto responsabile unico del procedimento, che sono stati soddisfatti.

che nulla osta a procedere all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento di che trattasi alla ditta
Traina srl come sopra individuata;

Tenuto conto che è necessario prowedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione a cura
dell'organo competente secondo l'ordinamento delle vigenti norrne.
Proposta di Determinazione di P.O. n 4 ove[te ad oggetto: Affidarnento e stipula contratto relativi al Servizio di stoccaggio, trattamento
e recupero
dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE, prodotti nei comune di Casteltermini", ai sensi dell,ail
36, c.2,lett. b; del ti.igs
5012016; periodo aprile-dicembre 2019-codici: cER 200307, cER 160103, cER 2ool23,cER 200136, cER 200121,
cER 200132, Cen zoot:+-.
CER 200 135. -Approvazione "Dati generali della procedura - RdO_ 2306623_RiepilogoPA del 23/0512019"; -presa ano aggiudicazione
ai sensi degli
artt. 32, comma 5, e 33 del D. Lgs. n. 5012016; -Presa atto efficacia aggiudicazione; -Presa atto della stipula del contraùo in conformità quunio
u
previsto dalle Regole del sistemadi eProcurement, daeffeftuare in viatelematica. Documentodi stipula-

Rdon" 2306623 del I l/06/201g- Lotfu

I
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t.

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n.241190 e ss. mm. e ii.;
Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
20t91202t;
Ritenuto di dovere prowedere a porre in
Vista la L.R. n. 48 dell'l
LL.;

l.l2.l99l

essere

tutti gli adempimenti necessari;

s.m.i., che modifica ed integra I'ordinamento regionale degli EE.

Vista, in particolare, la L.R. 3012000 s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241
Visto il Decreto legislativo

ss.

mm. ii.;

18 aprile 2016, n. 50 e linee guida

ANAC n.3 e n. 4;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;
PROPONE
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. l0ll99l e s.m.i., di approvare le motivazioni di fatto e
di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;

-

Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 5012016, I'allegato
report dei "Dati generali della procedura RDO n.2306623", di cui alla Procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 5012016 relativa all'affidamento del Servizio di
stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i
RAEE (solo stoccaggio), prodotti nel comune di Casteltermini" - codici: CER 200307, CER

160103, CER 200123, CER 200136, CER 200121, CER 200132, CER 200134 e CER 200135
periodo aprile dicembre 2019. CIG: 7865903C7D;

-

-

Di prendere atto dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 e 33 del D. Lgs. n. 5012016,
dell'Affidamento del Servizio di stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti,
speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE (solo stoccaggio), prodotti nel comune di
Casteltermini" - codici: CER 200307, CER 160103, CER 200123, CER 200136, CER 200121,
CER 200132, CER 200134 e CER 200135 - periodo aprile dicembre 2019. CIG: 7865903C7D,
alla ditta Traina s.r.l., via Bonfiglio, 20, Cammarata (AG) P.IVA 02406330841, che ha offerto il
ribasso dello 9,900 oZ, (novevirgolanovepercento) sugli importi unitari posti a base asta a base
d'asta;

-

Di procedere a formalizzare l'affidamento con ditta Traina s.r.l., via Bonfiglio,20, Cammarata
(AG) P.IVA 02406330841, con gli atti previsti e approvati con la determinazione 45 del
08104t2019;

-

Di procedere alla stipula del contratto in conformità a quanto previsto dalle Regole del Sistema di
eProcurement, da effettuare in via telematica - Documento di Stipula - RdO n" 2306623
dell'l l10612019 - Lotto I

Di dare atto che l'importo preventivato, pari a € 28.000,00, compreso IVA al lTYo e € 500,00 per
incentivi di cui all'art.l13 del d.lgs.50/2016 è stato inserito nell'approvando Piano Econom-ico
Finanziario 2019 - Componente TARI ed impegnato con la determinazione n. 45 del 08/042019 al
cap. 2850 - tit. 09.03.1 - n" imp. 137 - dataimp. 10.05.2019;
Proposta di Determinazione_di P.O. n 4 avente ad oggetto: Alfidamento e stipula contratto relativi al Servizio di stoccaggio, traltamonto e recupero
rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE, prodofti nel comune di Casteltermini", ai sensi dell'art. 36,c.2,lett. b) del ti.lgs
5012016', periodo aprile-dicembre 2019-codici: CER 20030?, CER 160103, CER 200123, CER 200136, CER 200121, CER 200132,
Cen zoOt:+
CER 200135. -Approvazione "Dati generali della procedura - RdO_2306623_RiepilogoPA del23l05l20l9"; -Presa atlo aggiudicazione ai sensi degli"
artt. 32, comma 5. e 33 del D. Lgs. n. 50/2016; -Presa atto efIìcacia aggiudicazione; -Presa atto della stipula del contràtto in conformità u qr*ìto
previsto dalle Regole del Sistema di eProcurement, da effettuare in via telematica. Documento di Stipula - RàO n" 2306623 del I l/06/2019- Lotò
I
dei
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Di dare atto:
che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di
regolarità contabile elo atlestazione di copertura finarr;iaria da parte del Settore Finanziario
dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili;
che,

i fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.

147 bis comma 1 D.Lgs.

26712000, che la regolarità tecnica del presente prowedimento, in ordine alla legittimità e conettezza
dell'azione amministrativa, sarà attestata con il parere favorevole, che sarà reso da parte del
Responsabile di P.O. n.4;
che, ai fini del controllo preventivo di regolarita contabile, di cui all'art. 147 bis cofitma I D. Lgs.
26712000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento sarà
sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il
proprio parere e/o I'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per
formarne parte integrante;

Pubblicare il presente atto escludendo i dati sensibili eio personali, all'albo pretorio on line, nel sito
del comune ai sensi dall'art 6 della L.R. 1 ll20l5 e nella sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Bandi e Contratti, a cura del Responsabile del procedimento Sig. Gino Paolo Consiglio.

Il Responsabile
';':
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Proposta di Determinazione di P.O. n 4 rvente ed oggetto: Affrdamento e stipula contratto relativi al Servizio di stoccaggio, trattamento e recupero
rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE, prodotti nel comune di Casteltermini", ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del li.lgs
5012016; periodo aprile-dicembre 2019-codici: CER 200307, CER 160103, CER 200123, CER 200136, CER 200121, CER 200132, Cen ZO0t:a-.
CER 200135. -Approvazione "Dati generali della procedura - RdO_ 2306623_RiepilogoPA del 2310512019"; -Presa atto aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5, e 33 del D. Lgs. n. 50/2016; -Presa afto effrcacia aggiudicazione; -Presa atto della stipula del contràtto in conformità a qu.,ito
previsto dalle Regole del Sistema di eProcurement, da effettuare in via telematica. Documento di Stipula - RdO n 2306623 del I1106/2019- Lotio I
dei
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CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito Favorevole

L'impiegato addetto

@/Y'"^^
Casteltermirri

I

]' d' :,il1

Parere del Responsabile Senizi Finanziari in merito alla REGOI-A,RITÀ CONTABIL,E
(arLl47 bis comma 1D.W.267D0fi) e Regolamento contrrolli interni)

Parere con esito Favorevole

"1*{

^

lj'l
Il Responsa

Rag.

Casteltermini l,l.
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Proposta di Determinazione_di P.O. n 4 avente ad oggetto: Aflidarnento e stipula contratto relativi al Servizio di stoccaggio,
trattamento e recupero
dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE, prodotti nei comune di Casteltermini", ai sensi
dell'ùl 36, c.2,lett. b) del d.lgs
5012016; periodo aprile-dicembre 2019-codici: CER 200307, CER 160103, CER 200123, CER 200136, éen ZOOIZr,

CER 200132, Cri ZOOt:+-"
CER 200135 -Approvazione "Dati generali della procedura - Rdo- 2306623-RiepilogoPA del23l05l2}1g"; -presa atto aggiudicazione
ai sensi degli
artt. 32, comma 5, e 33 del D. Lgs. n. 5012016; -Presa afto efficacia aggiudicazione; -Prosa atto della stipula del contràtto in conformità quan"to
a
previsto dalle Regole del Sistema di eProcurement, da effettuare in via teiématica. Documento di Stipula - nàO n" zgOoozl
del I t/06/20t9- Lotà
I
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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONÈ
DOCUME.NTO DI STIPUTA DEL CONTRATTO RELATIVO A
Numero RdO
2306623
Descrizione RdO
Procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, co. 2lett. b) del D. Lgs.
50/20L6 relativa all'affidamento del
Servizio di stoccaggio, trattamento
e recupero dei rifiuti ingombranti,
speciali, pericolosi e non, compresi
i RAEE (solo stoccaggio), prodotti
nel comune di Casteltermini"
codici: CER 200307, CER L60103,
cER 200123, CER 200136, CER
200L2L, CER 200L32, CER 200734
e CER 200135 - periodo apriledicembre 20L9. CIG: 7865903C7D
Lotto oggetto della stipula
1 (affidamento del Servizio di
stoccaggio, trattamento e recupero
dei rifiuti ingombranti, speciali,
pericolosi e non, compresi i RAEE
(solo stoccaggio), prodotti nel
comune di Casteltermini" - periodo
aprile-dicembre 20i-9.)
CIG
7865903C7D
CUP
non inserito
Criterio di Aqqiudic azione
Gara al prezzo più basso

-

Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio

lndirizzo ufficio
Telefono / FAX ufficio
Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

COMUNE DI CASTELTERMI NI
80001770843
AREA 4 - ARO.IGIENE.
PATRI MONIO I MMOBILIAREESPROPRI-PROTEZI ONE CIVI LE
Piazza Duomo - CASTELIERM|Nt
(AG)
092292900L I
UF51M9

Punto Ordinante

CONSIGLIO GINO PAOLO

RUP

geom. Gino Paolo Consiqlio
CONSIGLIO GINO PAOLO

,CNSGPL7OL16AO89N

Firmatario del contratto di stipula

/CNSGPL7OL16AO89N
COI\ICORRENTE AGGI UDI.CAf,ARI O

214

Ragione Sociale

Partita IVA
Codice Fiscale Impresa
lndirizzo sede legale
Telefono I Fax
PEC Reqistro lmorese
Tiooloqia imoresa
Numero di lscrizione a! Registro
lmprese / Nome e Nr iscrizione
Albo Professionale
Data di iscrizione Registro lmprese
/ Albo Professionale
Provincia sede Registro !mprese /
Albo Professionale
!NAIL: Codice Ditta / Sede di
Competenza
INPS: Matricola aziendale
Posiz ioni Ass icurative Territoriali P.A.T. numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio attestazione
regolarità pagamenti imposte e
tasse
CCNL applicato / Settore

TRAINA S.R.L. Società a
Responsabilità Li m itata
02406330841
02406330841
VIA BONFIGLIO, 20 CAMMARATA (AG)
o922s}9777 I O92290s169
TRAINASRL@PEC.IT
Società a Responsabilità Limitata
AG180262

2910412005 00:00

AG
L4L472L4

0105324179
92656042

FISE ASSOAMBIENTE I L8
SERVIZI DI IGIENE
AMBIENTALE, NETTEZZA
URBANA, ESPURGO POZZI
NERI, RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI URBANI E/O
INDUSTRIALI NONCHE
ESERCENTI CONGIUNTA-MENTE
O SEPARATAM ENTE I MP IANTI
DI SMALTIMENTO,
!NCENERIMENTO E
TRASFORMAZIONE DEI RIFIUTI,
IVI COMPRESA LA
DEPURAZIONE DELLA ACQUE,
CERNITA RIFIUTI PERICOLOSI E
NON, STOCCAGGIO DI RIFIUTI
PERICOLOSI E NON E
TRATTAMENTO DI RIFIUTI
PERICOLOSI E NON, PULIZIA
MECCANIZZATA E MANUALE DI
VtE E PIAZZE ED EDIFICI.
Legge 136/201-0: dati rilasciati da! Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) T1600880082860000000500041
I

314

Soggetti delegati ad operare su!

DAfl DELLOFFE

RTA. AGGI UDTCATA

ldentificativo univoco dell'offerta
5525671
Offerta sottoscritta da
TRAINA CALOGERO
Email di contatto
TRAINASRL@PEC.IT
presentata
Offerta
il
28lOSl2O79 16:59
L'offerta accettata era irrevocabile
t5l07l2OL9 12:00
ed impeqnativa fino al
Contenuto tecnico del l'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed
inoltrati allàAmministrazione, e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.
Contenuto econom ico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell'offefta rispetto a quelli sotto riportati
sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti da!
Concorrente ed inoltrati allàAmministrazione, e costituiscono parte
integrante e sostanziale de! presente contratto.
Formulazione dell'offerta
Percentuali di ribasso
economica
ribasso percentuale su prezzo
9,90000000 Punti percentuale
posto
qara
(nove/90000000 Punti percentuale)
unitario
a base di
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezzasui Iuoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
Euro '500,00000000'

INFORMAZIO§I DI COfrISEGNA.E FATTURMIONE
Data Limite per Consegna Beni /
1 giorni dalla stipula
Decorrenza Servizi
Dati di Consegna
Piazzaduomo,3-92025
casteltermini (ag)Casteltermini 9202s (AG)
Dati e Aliquote di Fatturazione
Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UF51M9 . Aliquote:
secondo la normativa viqente
Termini di paoamento
30 GG Data Ricevimento Fattura

!

414

DISCI PLI NA.DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI E.PROCUREMENT DELLA
PUBBLICAAMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula' IAmministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità del!'Offerta inviata dal Fornitore
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offefta del Fornitore sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dal!'art. 53, comma 4 delle Regole di
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta de! Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettaz ione unitamente dell'Offerta.
ll presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula'), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè I'obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano
tutte !e condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione
allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. L4Sl C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto
disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA Dt E-PROCUREMENT
DELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE; aI Contratto sarà in
ogni caso applicabile Ia disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
ll presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai
sensi de Testo Unico del22lL2l1986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,
salvo che in caso d'uso owero da quanto diversamente e
preventivamente es plicitato dallAm m i nistraz ione nel le
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.
Data di creazione del presente documento: lU06/2OLg L2:L5

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE

i

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certilica
-

che

la

presente determinazione
___per

-

è

stata pubblicata all'Albo Pretorio

on line

rimanervi per quindici giomi consecutivi n. Reg. albo

_

il

giomo

;

che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito intemet di questo comune con

decorrenza

dal

ai sensi dell'art.6 L.R.

lll20l5;
Il Responsabile Albo On Line

Casteltermini,li

- che

il presente

prowedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione

Trasparente, sottosezione

.in formato integrale e/o tabellare, escludendo i

dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., dal Responsabile
delProcedimento Sig.

Il

Determinazione di P.O. n. 4 del ll106/2019 n.57

Responsabile del Procedimento
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