COMUNE DI PARTANNA
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Città d’Arte e Turistica

AREA 3^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
III SETTORE - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Copia di Determinazione N. 372

del 09-08-2016

Raccolta N. 849 del 09-08-2016

OGGETTO: Nomina Direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio
provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica, nel territorio dell'ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita per
mesi 5 (cinque) prorogabili". CIG : 6742043DEO CUP : J39D16000380004.-

ADEMPIMENTI SEGRETERIA

(Ricevuta)

[]

Trasmessa in Ragioneria il

____________________

__________________

[]

Trasmessa per la pubblicazione il

____________________

_________________

[]

Restituita al Dirigente il

____________________

_________________

DISTRIBUZIONE

(Ricevuta)

IL RESPONSABILE
AREA 3^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
IL RESPONSABILE DELL’AREA III
Adotta la presente determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili
di propria competenza.
Premesso che:


con ordinanza n. 8/Rif. del 27.09.2013 il Presidente della Regione, in considerazione della cessazione
della gestione della società d'ambito in data 30 settembre 2013 e del mancato completamento delle
procedure per l'individuazione da parte degli enti locali dei nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione
integrata dei rifiuti, ha adottato misure provvisorie per consentire il ricorso a speciali forme di gestione dei
rifiuti, individuando commissari straordinari che, da un lato, provvederanno ad adottare gli atti necessari per
effettuare il passaggio delle competenze alle SRR o ai comuni (art. 2), e, dall’altro, garantiranno la
continuità del servizio (art.3);



gli effetti dell'Ordinanza n. 8/Rif del 27/09/2013, sono stati prorogati con Ordinanze n. 1/Rif del
14/01/2014 fino al 30/04/2014, n. 4/Rif del 29/04/2014 fino al 30/09/2014, n. 5/Rif del 26/09/2014 fino al
15/01/2015 , n. 2/Rif del 14/01/2015 fino al 30/06/2015, n. 18/Rif del 30/06/2015 fino al 14/07/2015, e
successivamente è stato organizzato un sistema emergenziale con ordinanze n. 20/Rif del 14/07/2015 fino al
14/01/2016,poi prorogato con n. 1/Rif del 14/01/2016 fino al 31/05/2016, n. 4/Rif del 31/05/2016 fino al
06/06/2016, n. 5/Rif del 07/06/2016 fino al 30/11/2016 e n. 6/Rif del 30/06/2016 fino al 30/11/2016;



con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 73 del 27/09/2014 del Comune di Partanna, n. 41 del
26/09/2014 del Comune di Santa Ninfa e n.26 del 29/09/2014 del Comune di Vita, è stata istituita , ai sensi e
per gli effetti dell’art. 5, comma 2-ter della l.r. 8.4.2010, n.9 e successive modifiche ed integrazioni, l’Area
di Raccolta Ottimale (ARO) denominata “Partanna, Santa Ninfa e Vita”, all’interno dell’ATO n. 18
TRAPANI PROVINCIA SUD, il cui bacino di utenza coincide con il territorio dei comuni di Partanna,
Santa Ninfa e Vita;



la convenzione tra i comuni dell’A.R.O. “Partanna, Santa Ninfa e Vita” per l’organizzazione del bacino
di affidamento intercomunale tra i Comuni rientranti nell’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) “Partanna,
Santa Ninfa e Vita” dell’ATO n. 18 TRAPANI PROVINCIA SUD, attraverso l’utilizzo del modulo
organizzativo della convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000 è stata sottoscritta in data
26/05/2015, rep n. 4915;



l’assemblea dei sindaci dell’ARO con verbale n. 1 del 26.5.2015 ha eletto presidente dell’ARO il
sindaco di Partanna, in quanto comune capofila, esprimendo le linee di indirizzo per l’organizzazione
dell’Ufficio comune di ARO;



con deliberazione della Giunta Comunale di Partanna, comune capofila, n. 112 del 10.7.2015 è stato
costituito, nell’ambito dell’organigramma di quel Comune, l’Ufficio Comune di ARO, ed approvata la
relativa dotazione di risorse umane, assegnate dai comuni convenzionati;



con determinazione del Sindaco di Partanna n.13 del 10.7.2015 è stato nominato responsabile
dell’ufficio comune di ARO il geom. Salvatore Bonura, in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico del
comune di Partanna, mentre l’arch. Vincenzo Morreale, responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune di
Santa Ninfa, è stato nominato responsabile unico del procedimento per gli adempimenti connessi
all’attuazione del Piano di intervento dell’ARO;



con successive determinazioni del sindaco del comune di Partanna n. 19 del 07/04/2016 e n. 20 del
12/04/2016 è stato nominato responsabile dell’Ufficio Comune di ARO l’ing. Nino Pisciotta, in sostituzione
del geom. Salvatore Bonura;



il piano d'intervento tra i Comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita è stato approvato dalla Regione
Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale
dell'acqua e dei rifiuti, con D.D.G. n. 266 del 12/03/2015;



con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 del 21/04/2016 del Comune di Partanna, n. 12 del
21/04/2016 del Comune di Santa Ninfa e n.15 del 21/04/2016 del Comune di Vita, è stato approvato il piano
d’intervento dell’A.R.O. “Partanna, Santa Ninfa e Vita”, è stata scelta la forma gestionale e sono stati
approvati gli atti di gara (schemi bando di gara e relativo disciplinare, il capitolato d’oneri, ecc.) per
l'affidamento del “Servizio rifiuti”;



con determinazione n. 1 del 31/05/2016, raccolta n. 632 del Responsabile dell’ufficio comune ARO
Partanna, Santa Ninfa e Vita, sono state avviate le procedure di gara per l’affidamento del "servizio di
spazzamento, raccolte, e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio dell'ARO Partanna, Santa Ninfa
e Vita”, previo adeguamento degli atti di gara alla normativa sopravvenuta di cui al D.lgs. 50 del
18/04/2016;



con nota n. 15729 del 23/06/2016, l’Ufficio Comune ARO ha trasmesso gli atti di gara all’UREGA, sezione
provinciale di Trapani;



con deliberazioni di Giunta Municipale n. 120 del 29/06/2016 del Comune di Partanna, n. 63 del 29/06/2016
del Comune di Santa Ninfa e n.38 del 29/06/2016 del Comune di Vita, si è proceduto ad approvare il
progetto del "servizio provvisorio di spazzamento, raccolte, e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica, nel territorio dell'ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita”, per mesi cinque prorogabili, costituito
dal capitolato d’oneri e dal quadro tecnico-economico, nonché si è dato mandato al responsabile dell'ufficio
comune dell'A.R.O. di provvedere ad appaltare il servizio con estrema urgenza, provvedendo ad invitare
almeno 10 operatori economici, in possesso dei requisiti generali e speciali in materia, che risultino iscritti
alla white list presso le Prefetture, ai sensi dell’art. 29 del D.L. 90/2014 e s.m.i. e ad assumere
contestualmente la prenotazione di spesa complessiva pari ad € 952.485,56 così ripartito tra i tre comuni:
a) Partanna € 566.594,46 al cap. 7460, codice 09.03-1 bilancio 2016;
b) Santa Ninfa € 264.462,80 al capitolo – 1262, codice 09.03-1 bilancio 2016/2018;
c) Vita € 121.428,31 al cap. 1000, codice 09.03-1 bilancio 2016/2018;



con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune dell’ARO “Partanna, Santa Ninfa e Vita n.2 del
08/07/2016, sono state avviate le procedure di gara e in pari data il RUP ha inviato le lettere invito agli
operatori economici selezionati con verbale di sorteggio del 07-07-2016, stabilendo la data della gara per il
25-07-2016;



la gara è stata celebrata in data 25/07/2016 ed in base alle risultanze riportate nel relativo verbale è stato
individuato l’operatore economico da proporre per l’aggiudicazione al responsabile dell’Ufficio Comune
dell’ARO nella ditta LOVERAL SRL, società unipersonale, via Regina Elena, n. 3 98066 PATTI (ME) CF/P.IVA: 02135460836;



con determinazione n. 3 del 02/08/2016 del responsabile dell’Ufficio Comune dell’ARO è stataapprovata
l’aggiudicazione del “servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel
territorio dell’ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita per mesi 5 (cinque) prorogabili” alla ditta LOVERAL
SRL, società unipersonale, via Regina Elena, n. 3 98066 PATTI (ME) - CF/P.IVA: 02135460836, dando
atto
 che ricorrono le ipotesi di cui al comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione
d’urgenza del contratto;
 che non occorre applicare il termine dilatorio (35gg) in quanto è stata presentata e ammessa una
sola offerta (art.32, comma 10, lett. A) del D.Lgs. 50/2016;



con verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge redatto e sottoscritto in data 03/08/2016 il R.U.P.
e l’impresa hanno stabilito che il servizio decorrerà dal 18/08/2016;

Tutto ciò premesso,
Tenuto conto che:
a) il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione del servizio, si avvale del Direttore
dell'esecuzione del contratto, che svolga le funzioni indicate nell’art. 101 del D.lgs 50/2016 come
integrate dalle linee guida dell'ANAC, oltre che da quelle previste dalla legge 241/1990.;
b) la nomina del direttore dell'esecuzione è necessaria e dovuta sotto il profilo organizzativo per consentire
un’effettiva gestione e coordinamento del servizio;
c) il dipendente individuato dispone della qualificazione professionale e dell’esperienza attestata nelle
singole attività amministrative, necessaria per l’assegnazione dell’incarico.
Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario provvedere alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto
del “servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio
dell’ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita per mesi 5 (cinque) prorogabili” - CIG : 6742043DEO - nella persona
del Geom. Tommaso Atria, cat. C1, in possesso di comprovata esperienza nel settore di cui trattasi ed in servizio
presso l’Area III Urbanistica – LL.PP: Servizio 3 di questo Comune;
Visti gli artt. 26 e 27, del D. Lgs. n. 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Verificata:
 la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012;


l’assenza di un potenziale conflitto di interessi del sottoscritto e del direttore dell’esecuzione nominato;

Visti gli artt. 97 e 109, del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
di prendere atto di quanto sopra specificato;
1) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Direttore dell’esecuzione del contratto del
“servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio
dell’ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita per mesi 5 (cinque) prorogabili” - CIG : 6742043DEO - il Geom.
Tommaso Atria, cat. C1, in servizio presso l’Area Area III Servizio 3 di questo Comune, che possiede la
necessaria competenza ed esperienza nel settore di cui trattasi;
2) di pubblicare la presente determinazione sul sito on line del Comune nella Sezione Amministrazione
Trasparente ai sensi dell’art.18 del D.Lgs. 33/2013;
3) di disporre per la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per la durata di giorni 15 (quindici);
4) di trasmettere il presenta all’ufficio personale per l’inserimento dei dati nel sistema PERLA PA.

IL RESP.LE DELL’ISTRUTTORIA
F.to ATRIA TOMMASO
IL RESPONSABILE
AREA 3^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
F.to ING. Pisciotta Nino

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI


Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153,
comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.



Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i
documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento.

Partanna, 11-08-2016
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to DOTT. Giambalvo Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è
stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.
Il Messo Comunale
____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana

