MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -

.

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen. 36 Del 24/01/2018
Nr. 11 del 24/01/2018 Reg. Int./ P.O. VIII^
OGGETTO:
Affidamento del 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 NARO. Codice CUP
D29D15000920004 - C.I.G. 64790709B2
MODIFICA QUADRO TECNICO ECONOMICO A SEGUITO ESPERIMENTO
GARA DI APPALTO

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla modifica del quadro tecnico economico a seguito dell’esperimento
della gara di appalto e all’ affidamento definitivo del “ servizio di Affidamento del 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 NARO,sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 53
comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
rilevata l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;

DETERMINA
1)

Approvare la modifica del quadro tecnico economico a seguito dell’esperimento della gara di appalto e all’ affidamento
definitivo del “ servizio di Affidamento del 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
NARO”, aggiudicati all’Impresa Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop.- Ravenna, che ha offerto un ribasso percentuale del
8,11%;

2)

Approvare il nuovo quadro tecnico ed economico ammontante a complessivi € 6.848.205,86 così distinto:
A) servizio
1
Importo netto dei lavori post gara (a seguito ribasso d’asta del 8.11 %)
2
Costo della sicurezza non soggetto a ribasso
Importo complessivo dei lavori al netto

€
€
€

5.590.394,57
104.174,49
5.694.569,06

B) per somme a disposizione dell’Amministrazione:

1
2
3
4
5
6
7

Campagna di sensibilizzazione utenza
Costi di start-up del servizio
Spese di pubblicazione bandi e avvisi di gara su quotidiani e GURS
Costo esperimento procedura di gara (Compensi Commissione aggiudicatrice)
Contributo ANAC
IVA (10%) su servizi in appalto
Economie

€
8.045,00
€
7.600,00
€
10.000,00
€
15.000,00
€
800,00
€
569.456,91
€
542.734,89
€ 1.153.636,80

sommano
Totale generale: A) + B) …………………………...…=

€ 6.848.205,86

3)

Dare atto che il servizio veniva già affidato con D.D. N.. 206 Reg. Gen del 08/05/2017 definitivamente
all’Impresa Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop.- Ravenna per un importo contrattuale pari ad € 5.694.569,06
comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA;

4)

Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Contratti, alla stipula del contratto e di tutti gli adempimenti necessari;

5)

Dare atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento verrà finanziata con somme del bilancio comunale,
impegnate con determinazione dirigenziale n. 510 del 01.12.2015 per il triennio 2015-2017

Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: Affidamento del 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 NARO.
Codice CUP: D29D15000920004 – CIG: 64790709B2
MODIFICA QUADRO TECNICO ECONOMICO A SEGUITO ESPERIMENTO GARA DI APPALTO

REDATTORE PROPONENTE :
Ufficio ARO. Dott. Giovanni Lo Bello____________________________
Premesso:
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Che il Comune di Naro, fa parte dell’Ambito Territoriale Ottimale AG 3 e che, assieme ad altri Comuni della Provincia di
Agrigento, ha costituito una società per azioni denominata “Dedalo Ambiente AG3.” avente lo scopo di assicurare la gestione
unitaria ed integrata dei rifiuti e quant’altro previsto negli articoli 4 e 5 dello Statuto sociale, come previsto dall’Ordinanza
del Commissario per l’Emergenza rifiuti e acque in Sicilia n. 1069 del 28/11/02;
Che con la Legge Regionale dell’8 aprile 2010, n.9 è stato disciplinato il settore della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia;
Che l’art. 5, comma 2 bis, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, introdotto dall’art. 11, comma 67, della legge regionale 9
maggio 2012, n. 26, riconosce ai comuni la possibilità di presentare specifiche proposte, intervenendo ad adiuvandum nel
procedimento finalizzato alla individuazione da parte dell’Amministrazione Regionale dei bacini territoriali ottimali di
dimensione diversa da quella provinciale;
Che con delibera di Giunta Regionale n.226 del 3 luglio 2012 sono stati individuati i bacini territoriali di dimensione diversa
da quella provinciale e con D.P.Reg. n.531 del 4/07/2012 – pubblicato sulla GURS parte I n.27 del 06/07/2012- è stato
approvato il piano di individuazione dei bacini territoriali prevedendo in via definitiva n.18 ambiti territoriali ottimali;
Che ai sensi della succitata complessiva delimitazione, questo Ente appartiene all’ATO n.4 Agrigento Provincia Est;
Che all’interno di ciascun ambito territoriale, ai sensi della L.R. n.9 del 08/04/2010, il servizio di gestione integrata dei rifiuti
è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d’ambito, da una società consortile di capitali, denominata
“Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti – SRR”;
Che con Direttiva Assessoriale n.2/2013 prot.n.1290 del 23/05/2013 “Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art.5 comma 2ter della L.R. 9/2010 nelle more dell’adozione dei piani d’ambito” sono state emanate precise direttive per l’affidamento del
servizio di competenza dei comuni in forma singola o associata, nelle more della costituzione delle SRR e dell’adozione dei
piani d’ambito, con particolare riferimento all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti da
parte dei comuni, considerata la situazione emergenziale riguardante la raccolta dei rifiuti urbani in Sicilia, a seguito della
cessazione definitiva delle attività in capo alle società d’Ambito in data 30/09/2013;
Che con la sopracitata Direttiva Assessoriale n.2/2013 venivano emanati gli indirizzi per le attività operative dei comuni in
merito alla perimetrazione delle ARO, per la redazione dei piani di intervento per l’organizzazione del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell’ARO e per l’avvio delle procedure di affidamento del servizio;
Che con deliberazione C.C. n. 33 del 27 settembre 2013, questo Comune si è determinato per la “Istituzione dell’Area di
Raccolta otimale (ARO) coincidente con delimitazione territoriale del Comune di Naro”;
Che con nota prot. n. 1079/ATO del 4 agosto 2014, la Società d’ambito “Dedalo Ambiente ATO AG3 S.p.A.” ha predisposto
e trasmesso all’amministrazione comunale, il piano di intervento dell’ARO di Naro redatto in ottemperanza alle indicazioni
di cui alla Direttiva Assessoriale n.2/2013 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Circolare
prot.n.1290 del 23/052013 – “Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art.5 comma 2-ter della Legge Regionale 9/2010 nelle
more dell’adozione dei Piani d’Ambito” e alle linee guida del 19/09/2013;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 510 del 01.12.2015 è stata determinata l’indizione della gara d’appalto, l’
approvazione del bando di gara ed è stata altresì impegnata la somma nel triennio 2015/2017;
Che questo Ente ha richiesto all’UREGA di Agrigento, l’espletamento della gara d’appalto;
Che l’UREGA di Agrigento con nota prot,. n. 36708 del 30/11/2016, assunta al prot. generale di questo Comune al n. 16346
in data 01/12/2016, ha trasmesso i verbali in originale delle operazioni di gara dei lavori indicati in oggetto, redatti dalla
Commissione nelle sedute pubbliche e riservate, le cui operazioni sono state riportate negli appositi verbali;
Che dall’ultimo verbale di gara n. 17 del 29.11.2016 è emerso che è rimasta provvisoriamente aggiudicataria la ditta Tekra
Servizi Ambientali con sede in via Raiola n. 59 Angri (SA), che ha offerto un ribasso percentuale del 60,12% e quindi per un
importo pari ad € 2.426.447,52 oltre gli oneri per la sicurezza ed IVA;
Che con Determinazione Dirigenziale N°428 Reg Gen. Del 30/11/2016 veniva affidato attraverso un atto di interpello,
l’incarico di RUP all’Ing. Francesco Puma e veniva sottoscritto il Disciplinare di incarico;
Che il RUP nominato , con nota del 06.02.2017 prot. n. 1621 comunicava alla ditta Tekra Servizi Ambientali di predisporre
entro 5, dal ricevimento della stessa, gli atti necessari per la stipula del contratto;
Che con nota del 07.02.2016 prot. n. 452/DS e trasmessa tramite pec, in pari data ed in atti a questo Ufficio in data
09.02.2017 prot. n. 1872, la ditta Tekra ha comunicato che il ribasso d’asta, offerto in sede di gara, è stato calcolato
scorporando il costo della manodopera;
Che con successiva nota. Prot. n. 2961 del 01.03.2017, la Tekra Servizi Ambientali è stata informata, che quanto comunicato
con la nota 452/DS, non risulta confacente all’aggiudicazione e a quanto previsto dal bando di gara. Alla stessa è stato altresì
comunicato che, questa Amministrazione procederà, in considerazione al rifiuto di effettuare il servizio offerto in sede di gara
per €. 2.426.447,52 oltre oneri per la sicurezza, all’ aggiudicazione alla seconda classificata e precisamente alla Ciclat
Trasporti Ambiente per l’importo complessivo di €. 5.590.394,57 oltre oneri per la sicurezza.

•

Che con successiva nota del 22/02/2017 prot. 2652 veniva richiesta alla Ditta Tekra Servizi Ambientali e all’Assicurazione
che ha fornito la polizza fideiussoria provvisoria la escussione della cauzione - polizza Fideiussoria N° 217946-1 PV;
• Che con nota del 22.02.2017 prot. n. 1621 e trasmessa a mezzo pec in data 01.03.2017, è stato comunicato alla seconda
aggiudicataria, ditta Ciclat Trasporti AmbienteSoc. Coop.Via Romagnoli n. 1248123 Ravenna di predisporre gli atti necessari
per la stipula del contratto del servizio di che trattasi;
• Che con Determinazione Dirigenziale n. 206 del 08.05.2017, sono stati approvati i verbali di gara suddetti, ivi compreso
quello di aggiudicazione provvisoria e, definitivamente, affidata all’Impresa “CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop., con
sede Legale a Ravenna – via Romagnoli, n. 13 - 48123 – Codice Fiscale e P.IVA 02365600390, l’esecuzione del servizio di
che trattasi, per l’importo complessivo di € 5.694.569,06, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto
in sede di gara del 8,11%, oltre Iva, per il periodo di anni 7;
• Che la società CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop. risulta essere iscritta al REA presso la Camera di Commercio
Industria , Artigianato ed Agricoltura di Ravenna al N°195157 in data 23/02/2010 iscritta all’Albo delle Cooperative a
mutualità prevalente con N°A204164;
• Che, in sede di riscontro a nota del Comune richiedente informazioni e documenti ai fini della successiva stipula del contratto
di servizio de quo, con nota prot. n. 147 del 15.03.2017 ha fatto presente che “ferma restando la titolarità del contratto con la
Vostra spett.le Amministrazione, essendo la Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. una società cooperativa, i servizi saranno
svolti dalla società Roma Costruzioni Srl con sede in Gela CL in via Giuffrida n. 12, socia di Ciclat Trasporti Ambiente Soc.
Coop., come si evince dalla copia dell’estratti del libro soci allegato alla presente”;
• Che, a fronte di ciò, il Segretario comunale ha trasmesso apposita richiesta di parere all’ANAC in data 14.07.2017 (acquisita
al prot. Aut. n. 81216 del 14.07.2017) e che quest’ultima ha provveduto a riscontrare nei termini di cui alla nota acquisita al
prot. com. n. 10776 del 03.08.2017;
• Che con nota (acquisita al prot. com. n. 13062 del 25.09.2017) a firma dell’avv. E. Zanni, trasmessa in nome e per conto
della società cooperativa CICLAT, sono state rappresentate le argomentazioni a sostegno della possibilità che la società
cooperativa risultata aggiudicataria demandi l’esecuzione del servizio de quo ad altra società propria;
• Che con nota prot. n. 16508, il Segretario comunale ha richiesto al Responsabile del Settore competente di verificare ed
attestare la sussistenza delle condizioni per potersi procedere alla stipula dell’apposito contratto con la società aggiudicataria;
• Che il Responsabile del settore con nota del 27/11/2017 Prot. 16694 ribadiva che non essendo a capo dell’ufficio Contratti
non si aveva la possibilità ne la competenza per la verifica e inoltre “che la procedura di gara ha la necessità di un riordino
documentale e temporale in modo che, fatto il punto della situazione e controllati i documenti prodotti dall’impresa ,si possa
procedere alla stipula immediata del contratto anche con l’ausilio di un esperto in materie contrattuali” ;
• Che con la stessa nota del 27/11/2017 Prot. 16694 il Responsabile della P.O. VIII ribadiva quanto già trasmesso in
precedenti note e precisamente la necessità della nomina di un legale che possa procedere alla riscossione per danno all’Ente
della cauzione provvisoria della Ditta prima aggiudicataria del servizio e cioè la Ditta Tekra Servizi Ambientali;
• Che l’ Impresa Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop.con sede in Ravenna è inserita nell’elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge
n.190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) (White List presso la PREFETTURA – UTG di Ravenna) dal 05/11/2016 è stato
richiesto il certificato antimafia mediante la comprova dei requisiti all’ANAC;
• Che a seguito di una verifica da parte dell’ufficio contratti, delle dichiarazioni e certificazioni presentate in sede di gara, la
ditta aggiudicataria è risultata regolare;
• Che si rende urgente provvedere alla stipula del contratto al fine di avviare il 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 NARO;
tutto ciò premesso,

SI PROPONE
1)

2)

Approvare la modifica del quadro tecnico economico a seguito dell’esperimento della gara di appalto e all’
affidamento definitivo del “ servizio di Affidamento del 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 NARO”, aggiudicati all’Impresa Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop.- Ravenna, che ha
offerto un ribasso percentuale del 8,11%;
Approvare il nuovo quadro tecnico ed economico ammontante a complessivi € 6.848.205,86 così distinto:

A) servizio
1
Importo netto dei lavori post gara (a seguito ribasso d’asta del 8.11 %)
2
Costo della sicurezza non soggetto a ribasso
Importo complessivo dei lavori al netto

€
€
€

5.590.394,57
104.174,49
5.694.569,06

B) per somme a disposizione dell’Amministrazione:

1
2
3
4
5
6
7

Campagna di sensibilizzazione utenza
Costi di start-up del servizio
Spese di pubblicazione bandi e avvisi di gara su quotidiani e GURS
Costo esperimento procedura di gara (Compensi Commissione aggiudicatrice)
Contributo ANAC
IVA (10%) su servizi in appalto
Economie
sommano
Totale generale: A) + B) ……………………….…...…=

€
8.045,00
€
7.600,00
€
10.000,00
€
15.000,00
€
800,00
€
569.456,91
€
542.734,89
€ 1.153.636,80
€ 6.848.205,86

3)

Dare atto che il servizio veniva già affidato con D.D. N.. 206 Reg. Gen del 08/05/2017 definitivamente
all’Impresa Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop.- Ravenna per un importo contrattuale pari ad € 5.694.569,06
comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA;

4)

Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Contratti, alla stipula del contratto e di tutti gli adempimenti necessari;

5)

Dare atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento verrà finanziata con somme del bilancio comunale,
impegnate con determinazione dirigenziale n. 510 del 01.12.2015 per il triennio 2015-2017
Il proponente
Dott. Giovanni Lo Bello

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n° 48/91, modificata ed
integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di
deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)__________________________________________

