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

.

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen. 513 del 19/11/2018
Nr. 108 del 19/11/2018 Reg. Int./ P.O. VIII
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di conferimento dei
rifiuti classificati con i seguenti codici CER: 150104, 200121, 200123, 200135,
200136, 200110, 200111, 200131, 200132, 200133, 200134, 200137, 200138,
OGGETTO: 200139, 200140 prodotti nell’ARO di Naro - periodo dal 15/10/2018 al
31/12/2018 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 alla S.E.A.P.
Società Europea Appalti Pubblici Srl
CIG: Z812552D1A

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII - LL.PP e RUP
ESAMINATA la proposta per l’affidamento del servizio di conferimento delle frazioni di
rifiuto prodotti all’interno dell’ARO di Naro classificati con i seguenti codici europei del rifiuto
(CER): 150104, 200121, 200123, 200135, 200121, 200123, 200136, 200110, 200111, 200131,
200132, 200133, 200134, 200137, 200138, 200139 200140 per il periodo dal 15/10/2018 al
31/12/2018 dell’importo complessivo di € 6.450,00 (Euro seimilaquattrocentocinquanta/00) ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 ed approvazione dello schema di
contratto/convenzione 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. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di
conferimento delle frazioni di rifiuto prodotti all’interno dell’ARO di Naro classificati
con i seguenti codici europei del rifiuto (CER): 150104, 200121, 200123, 200135,
200121, 200123, 200136, 200110, 200111, 200131, 200132, 200133, 200134, 200137,
200138, 200139 200140 per il periodo dal 15/10/2018 al 31/12/2018 dell’importo
complessivo di € 6.450,00 (Euro seimilaquattrocentocinquanta/00) alla S.E.A.P. Società
Europea Appalti Pubblici Srl con sede legale in Aragona (AG) nella zona Industriale
Area ASI, Rustico A/6, P. IVA n. 01717960841, C.F. n. 93008850849;
1. Approvare lo schema di contratto/convenzione.
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII e RUP
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti
classificati con i seguenti codici CER: 150104, 200121, 200123, 200135, 200136,
200110, 200111, 200131, 200132, 200133, 200134, 200137, 200138, 200139, 200140
prodotti nell’ARO di Naro - periodo dal 15/10/2018 al 31/12/2018 ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 alla S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici Srl
- Approvazione dello schema di contratto/convenzione
CIG: Z812552D1A
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 progetto prevede che il servizio comprenda anche la raccolta delle frazioni di rifiuto prodotti all’interno
dell’ARO di Naro classificati con i seguenti codici CER: 150104 (imballaggi metallici), 200121 (tubi
fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio), 200123 (apparecchiature fuori uso contenenti
clorofluorocarburi), 200135 (apparecchiature elettriche elettroniche furi uso, diverse da quelle di cui alla voce
200121 e 200123 contenenti componenti pericolosi), 200136 (apparecchiature elettriche ed elettroniche furi uso,
classificabili come rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE), 200110 (abbigliamento), 200111
(prodotti tessili), 200131 (medicinali citotossici e citostatici), 200132 (medicinali diversi di quelli di cui alla
voce 200131), 200133 (batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 160203 nonché batterie ed
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie), 200134 (batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla
voce 200133), 200137 (legno contenete sostanze pericolose), 200138 (legno diverso da quello di cui alla voce
200137), 200139 (plastica), 200140 (metallo);
• Che pertanto è necessario avvalersi di un impianto per l’effettuazione delle operazioni di conferimento, per
come previsto dall’allegato c) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e per la ricezione delle suddette tipologie di rifiuti;
• Considerato che a seguito di indagine di mercato sono stati individuate le seguenti piattaforme regolarmente
autorizzate a cui conferire la su citate frazioni applicando il criterio di conseguire le migliori economie di
gestione conseguenti all’abbattimento dei costi di trasporto ed altresì garantire la piena osservanza dei principi di
prossimità, efficacia ed efficienza di cui all’art. 199, comma 3, lett. g) del D.lgs. n. 15/2006:
1. S.E.A.P. Srl Società Europea Appalti Pubblici Srl con sede ad Aragona
2. Traina srl con sede legale a Cammarata (AG).
Considerato
• che la soc. Traina srl non ha riscontrato la richiesta, avanzata tramite pec, prot. 13661 del 19/09/2018 e
successivo contatto telefonico e solamente la S.E.A.P. Srl Società Europea Appalti Pubblici Srl con sede ad
Aragona ha fatto pervenire la propria disponibilità ad espletare il servizio;
• Considerate le quantità presunte della frazioni dei rifiuti urbani su esposti prodotti nell’ARO di Naro, si
può determinare il costo complessivo del servizio di conferimento nel periodo che va dal 15/10/2018 al
31/12/2018:
Servizio di conferimento delle frazioni di rifiuto prodotti all’interno

dell’ARO di Naro individuati con i seguenti codici europeo del rifiuto
CER: 150104, 200121, 200123, 200135, 200136, 200110, 200111,
200131, 200132, 200133, 200134, 200137, 200138 200139 200140 per il
periodo dal 15/10/2018 al 31/12/2018
IVA al 22%
TOTALE
INCENTIVI 2%
IMPREVISTI 5%
TOTALE COMPLESSIVO

€ 5.000,00
€ 1.100,00
€ 6.100,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 6.450,00

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;

•

La determina dirigenziale n. 449 del 15/10/2018 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €
6.450,00 all’intervento n. 10950301, cap. 1 del corrente bilancio e registrata al n. 1225/18;

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:
Z912498EC0
dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta tramite DURC on line valido sino al
25/22/02/2019, da cui si evince la regolarità contributiva della ditta S.E.A.P. Srl Società Europea Appalti
Pubblici Srl con sede ad Aragona;
tutto ciò premesso,

SI PROPONE
2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di conferimento delle
frazioni di rifiuto prodotti all’interno dell’ARO di Naro classificati con i seguenti codici europei del rifiuto
(CER): 150104, 200121, 200123, 200135, 200121, 200123, 200136, 200110, 200111, 200131, 200132,
200133, 200134, 200137, 200138, 200139 200140 per il periodo dal 15/10/2018 al 31/12/2018
dell’importo complessivo di € 6.450,00 (Euro seimilaquattrocentocinquanta/00) alla S.E.A.P. Società
Europea Appalti Pubblici Srl con sede legale in Aragona (AG) nella zona Industriale Area ASI, Rustico
A/6, P. IVA n. 01717960841, C.F. n. 93008850849;
2. Approvare lo schema di contratto/convenzione.

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)__________________________________________

