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

.

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen. 455 Del 22/10/2018
Nr. 98 del 22/10/2018 Reg. Int./ P.O. VIII
Approvazione preventivo, impegno di spesa e affidamento del servizio di
analisi per caratterizzazione e classificazione del rifiuto proveniente dalle
OGGETTO: caditoie stradali all’interno del centro abitato di Naro ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 alla ditta Bioserch s.r.l.
CIG: Z96256B125.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII - LL.PP e RUP
ESAMINATA la proposta per l’approvazione del preventivo n. 54 del 17/10/2018 di € 488,00
iva al 22% inclusa per le analisi di caratterizzazione e classificazione del rifiuto proveniente
dalle caditoie stradali all’interno del centro abitato di Naro, proposto dalla ditta Biosearch srl con
sede in Viale Mediterraneo – area Asi. – Aragona ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs.
50/2016 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 il preventivo per le analisi per caratterizzazione e classificazione del rifiuto

proveniente dalle caditoie stradali all’interno del centro abitato di Naro n. 54 del
17/10/2018 di € 488,00 iva al 22% inclusa, proposto dalla ditta Biosearch srl con sede in
Viale Mediterraneo – area Asi. – Aragona
2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’esecuzione del

servizio analisi per caratterizzazione e classificazione del rifiuto proveniente dalle
caditoie stradali all’interno del centro abitato di Naro alla ditta Biosearch srl con sede in
Viale Mediterraneo – area Asi. – Aragona
3. Di impegnare nel bilancio comunale corrente la somma di € 488,00 inclusa iva al 22% al
Capitolo ________________ int_________________
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII e RUP
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: Approvazione preventivo, impegno di spesa e affidamento del servizio di analisi per
caratterizzazione e classificazione del rifiuto proveniente dalle caditoie stradali all’interno
del centro abitato di Naro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 alla ditta
Bioserch s.r.l.
CIG: Z96256B125

REDATTORE: Ufficio LL.PP. Geom. Giovanni Lo Bello ____________________________
Premesso:
• Che il “servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed
indifferenziati, …” è stato aggiudicato ed affidato all’Impresa Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. con sede a
Ravenna a seguito di gara d’appalto
• Che con verbale di consegna del 21/05/2018 è stato consegnato il servizio con decorrenza 01 giugno 2018 ed è
stato previsto nello stesso verbale un periodo di start up o di avvio del servizio stesso, necessario per predisporre
tutti gli atti propedeutici alla messa a regime della raccolta differenziata definita “porta a porta”, quali la
consegna dei contenitori ad ogni singolo utente domestico e non domestico, la loro registrazione ed
accoppiamento di un numero identificativo da inserire in apposita applicazione informatica;
• Che il servizio affidato alla Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop prevede anche la pulizie delle griglie poste
sulle caditoie stradali effettuando la pulizia e l’apertura, al bisogno, delle stesse caditoie stradali con completa
asportazione manuale del materiale grossolano e dei rifiuti ivi presenti;
• Che con nota 13870 del 24/09/2018 il capo settore tecnico P.O. VI – VII, geom. Calogero Terranova, sollecitava
l’attivazione del servizio di pulizia delle caditoie al fine di prevenire danni a persone e/o cose nelle zone a rischio
inondazione in ossequio alla nota n. 45049 del 14/09/2018 pervenuta dal Dipartimento Regionale di Protezione
Civile avente oggetto: verifica e pulizia tombini, caditorie e attraversamenti stradali nel territorio del comunale;
• Che pertanto è necessario avvalersi di un laboratorio al fine di effettuare l’analisi per la caratterizzazione e
classificazione del rifiuto proveniente dalle caditoie stradali al fine di individuare una piattaforma a cui conferire
il rifiuto stesso;
• Considerato che a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i seguenti due laboratori regolarmente
accreditati per l’esecuzione delle prove chimiche, microbiologiche e fisiche su matrici ambientali, a cui affidare
il servizio de quo a cui sono state inviate richiesta di offerta di un preventivo per l’espletamento del servizio a
mezzo pec:
1. Biosearch srl con sede in Viale Mediterraneo – area Asi. – Aragona,
2. Sidercem srl con sede in via Libero Grassi n. 7- Caltanissetta,
Considerato
• che la ditta Sidercem srl non ha riscontrato la richiesta, avanzata tramite pec, prot. 15033 del 16/10/2018,
solamente la Biosearch srl con sede in Viale Mediterraneo – area Asi. – Aragona ha fatto pervenire idonea
offerta tramite pec in data 17/10/2018 per il servizio di analisi per caratterizzazione e classificazione rifiuto
proveniente da caditoie stradali all’interno del centro abitato di Naro
RITENUTO congruo il preventivo per le analisi n. 54 del 17/10/2018 proposto dalla Biosearch srl con sede in Viale
Mediterraneo – area Asi. – Aragona
Visti:
•

L’art. 37 comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro e di lavori di importo inferiore a
150.000,00 Euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.lgs. citato, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;

•

L’art. 36 comma 2 lettera a, del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore ad euro 40.000,00, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato, o per i lavori in amministrazione diretta;

dato atto che l’affidamento del servizio di cui trattasi rileva nei termini propri dell’urgenza estrema e consente
l’immediata soluzione delle inderogabili ed improcrastinabili esigenze di tutela della salute pubblica e
dell’ambiente;
dato atto ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell’art. 3, comma 5 della Legge n. 136 del
13.08.2010, come modificato dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187, convertito in legge 17.12.2010 n.
217, non è necessario acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) atteso che il servizio non concretizza
un progetto di investimento pubblico;

dato atto che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG:
Z96256B125
dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva tramite DURC on line richiesto in data 11/07/2018 valido
sino al 08/11/2018, da cui si evince la regolarità contributiva della ditta Biosearch srl con sede in Viale
Mediterraneo – area Asi. – Aragona;
tutto ciò premesso,

SI PROPONE
4.

Approvare il preventivo per le analisi per caratterizzazione e classificazione del rifiuto proveniente dalle
caditoie stradali all’interno del centro abitato di Naro n. 54 del 17/10/2018 di € 488,00 iva al 22% inclusa,
proposto dalla ditta Biosearch srl con sede in Viale Mediterraneo – area Asi. – Aragona

5.

Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’esecuzione del servizio analisi per
caratterizzazione e classificazione del rifiuto proveniente dalle caditoie stradali all’interno del centro
abitato di Naro n. 54 del 17/10/2018 proposto dalla ditta Biosearch srl con sede in Viale Mediterraneo –
area Asi. – Aragona

6. Di impegnare nel bilancio comunale corrente la somma di € 488,00 inclusa iva al 22% al Capitolo
________________ int_________________

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)__________________________________________

