COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 252 del registro
COPIA
Data 04/05/2021
Oggetto:

Determinazione a contrarre, affidamento diretto e temporaneo ed impegno di spesa per il
servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) per mesi 1 (uno) dall'01 maggio 2021 al 31
maggio 2021. Operatore economico – Eco Burgus S.r.l. - Via Don Luigi Sturzo n. 234 - 90044
Carini (PA) - PEC: ecoburgus@pec.it - P.IVA 05660090829. C.I.G. ZB6316E2D4.
_______________________________________________________________________

Il giorno 04/05/2021, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto geom. Rosolino Raffa,
funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni sopra indicata, ha adottato il provvedimento
ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Registro generale n. 605
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Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
IL R.U.P. e RESPONSABILE DELL'AREA 5 e R.U.P.
Premesso che:
- Con determinazione n. 278/A5 del 09 giugno 2020 del R.U.P. e Responsabile dell’Area 5 è stata indetta
procedura la procedura aperta di cui all’oggetto da esperire mediante la piattaforma telematica Sitas e –
procurement della Regione Siciliana, secondo le quantità e le caratteristiche dei mezzi indicati negli atti
della procedura:
LOTTO N. 3 – C.I.G 8295620230 - CPV 34144510 - 6– CPV SUPPL. PA01 – 7
Descrizione sintetica
n.
n.
Importo totale Lotto 3
di mesi
a base d’asta
(Oltre I.V.A.)
Autocabinato
26
t
allestito
con
2
5
€ 50.000,00
attrezzatura di scarramento per cassoni
scarrabili, gru e polipo, completo di
cassone da circa 25 m3. - 3 assi

-

-

-

Con la determina di cui al punto precedente si prende atto e si riporta integralmente, - Che l’opzione di
proroga di cui all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, a
seguito delle variazioni di importo suddette produce un valore massimo stimato dell’appalto pari ad €
345.450,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, così ripartito nei 3 lotti: lotto 1 – valore
massimo stimato € 96.600,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Lotto 2 – valore
massimo stimato € 178.850,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Lotto 3 – valore
massimo stimato € 70.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Il Disciplinare di gara, prevede espressamente l’opzione che - La durata del contratto in corso di
esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e
condizioni o più favorevoli. La proroga stimata ai fini della quantificazione del valore stimato
dell’appalto di cui all’art. 35 del codice è di mesi 2 (due) a cui corrisponde un importo per i 3 lotti di €
98.700,00. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto per i 3 lotti, è
pari ad € 345.450,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Con determinazione del Responsabile dell’Area 5 n. 491/A5 del 25 settembre 2020 è stata approvata la
seguente proposta di aggiudicazione:
LOTTO N. 3 – C.I.G. 8295620230 – Importo a base di gara € 50.000,00

Proposta di aggiudicazione
Denominazione Operatore Economico

Importo
offerto

Eco Burgus S.r.l. - Via Don Luigi Sturzo n. 234 - 90044 Carini
(PA) - PEC: ecoburgus@pec.it - P.IVA 05660090829

-

€ 47.000,00

Ribasso
percentuale
[%]
6,000

I.V.A. al 22 %: € 10.340,00
Importo complessivo Lotto N. 1 I.V.A. compresa: € 57.340,00.
Con determinazione del Responsabile dell’Area 5 n. 494/A5 del 28 settembre 2020 è stato dato avvio
all’esecuzione del servizio in via d’urgenza e sotto le riserve di legge del servizio in argomento per la
durata di 5 (cinque) mesi a far data dal 1 ottobre 2020 e con scadenza il 28 febbraio 2021, affidando
il servizio all’operatore economico aggiudicatario di seguito indicato:

Aggiudicatario
Denominazione Operatore Economico
Eco Burgus S.r.l. - Via Don Luigi Sturzo n. 234 - 90044 Carini (PA) - PEC: ecoburgus@pec.it P.IVA 05660090829
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Vista:
- L’Ordinanza Sindacale art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 n. 123 del 29/12/2020. Provvedimenti urgenti in
materia di gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati e prevenire
emergenze igienico–sanitarie a tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Reitera Ordinanza Sindacale n.
80 del 30 settembre 2020. – Decorrenza 1 gennaio 2021 – Scadenza 30 giugno 2021. - che si intende
integralmente ritrascritta nel presente documento quale parte integrale e sostanziale dello stesso.
- L’Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente (Art.191 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.) n. 124 del
29/12/2020. – Norme in Materia Ambientale. – Mantenimento attuale organizzazione del servizio di
raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale. – Reitera Ordinanza Reg. Ord. N.82 del
30/09/2020. – Decorrenza 1 gennaio 2021 – Scadenza 30 giugno 2021. (Vigenza Ordinanza Sindacale
art.50 e 54 del D.Lgs.267/2000 n. 123 del 29/12/2020). - che si intende integralmente ritrascritta nel
presente documento quale parte integrale e sostanziale dello stesso.
- L’Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. n. 125
del 29/12/2020. Emergenza Covid 19. Attivazione delle aree di raccolta temporanee e provvisorie di via
Longo s.n.c. e di C.da Segretaria/Incorvina ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza contingibile ed urgente ex
art. 191 D.Lgs. n. 152/2006. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione
del servizio di igiene ambientale. Attivazione di aree di raccolta temporanea e provvisoria dei rifiuti
differenziati Ingombranti, Legno, Imballaggi in legno, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, Sfalci e
Ramaglie, Abiti usati, Imballaggi in plastica, Plastica rigida, Imballaggi in vetro, Imballaggi in Carta e
Cartone, Carta e Cartone congiunta, pneumatici fuori uso, ferro e metalli, R.A.E.E. – Proroga Reg. Ord. N. 59
del 31/07/2020 – Decorrenza 1 gennaio 2021 – Scadenza 30 giugno 2021. - che si intende integralmente
ritrascritta nel presente documento quale parte integrale e sostanziale dello stesso.
Considerato che:
- Nelle more dell’avvio definitivo della gestione in capo alla S.R.R. Palermo Provincia Ovest e comunque sino
al rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dovrà comunque essere garantita la
continuità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati nel territorio comunale.
- La garanzia di continuità del servizio è attuata da questo Comune, oltre che dalle Ordinanze Sindacali sopra
elencate, anche in forza delle deliberazioni del C.d.A. del Co.In.R.E.S. n. 10, 11 e 12 del febbraio 2010,
approntando e sostenendo, a proprie cure e spese, le risorse strumentali necessarie alla gestione dei rifiuti
(nolo a freddo automezzi, carburanti, costi di smaltimento e recupero, attrezzature e beni di consumo
vari), utilizzando il personale del Co.In.R.E.S. deputato alla raccolta e al trasporto dei R.S.U.
Richiamato:
- L’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. che al comma 11 recita - La durata del contratto
può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei
documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante. Dato atto che:
- E’ in corso l’iter per l’individuazione del nuovo contraente fino al periodo di vigenza delle predette
Ordinanze sindacali ovvero fino al 30 giugno 2021.
- Nelle more dell’individuazione del nuovo contraente e per il tempo strettamente necessario all’attivazione
e alla conclusione della procedura di gara relativa all’acquisizione del servizio di nolo a freddo full service,
il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani non possa essere sospeso per quanto sopra
esposto oltre che per motivi di ordine igienico – sanitario, risultando quindi indispensabile prevedere
all'affidamento diretto del servizio di che trattasi per mesi 1 (uno) – dal 1 maggio 2021 al 31 maggio 2021 del servizio di nolo senza conducente in parola, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice, agli stessi patti e
condizioni di cui all’affidamento in argomento;
- L'affidamento diretto in parola viene concesso alle stesse condizioni economiche di cui al precedente
affidamento con Lotto III e riveste carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad
assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro.

- La piattaforma di SITAS (Sistema Informativo Appalti Sicilia) E-Procurement fornita in riuso dalla
Regione Sicilia non è stata ancora attivata e pertanto non è possibile procedere con la nuova gara;
- La piattaforma di SITAS (Sistema Informativo Appalti Sicilia) E-Procurement fornita in riuso dalla
Regione Sicilia non è stata ancora attivata e pertanto non è possibile procedere con la nuova gara;
- Ritenuto:
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Di dovere quindi procedere a dare esecuzione all'affidamento diretto del servizio di nolo a freddo full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri
(PA) per mesi 1 (uno) dall'01 maggio 2021 al 31 maggio 2021 agli stessi patti e condizioni di cui
all’affidamento in argomento per l’importo di € 9.400,00 oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 2.068,00 per un
ammontare complessivo pari ad € 11.468,00 nei confronti dell'operatore economico Eco Burgus S.r.l. - Via Don
Luigi Sturzo n. 234 - 90044 Carini (PA) - PEC: ecoburgus@pec.it - P.IVA 05660090829.
Rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 è possibile la procedura
negoziata mediante affidamento diretto per importi inferiori ai 40.000,00 euro;
Stabilito di procedere, stante l'urgenza, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure
ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 è possibile
avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente
provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo
da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D. Lgs. 50/2016, così da rispettare il
presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;
in particolare, si rispettano i principi posti dall'articolo 30 anche nel caso di specie, nonostante si negozi
direttamente con un solo operatore economico, perché ricorrono presupposti per la procedura negoziata, in
analogia a quanto prevede l'articolo 63 del d.lgs 50/2016 e, in particolare, quanto indicato dal comma c),
numero 2, perché i tempi per la procedura aperta o ristretta comporterebbe l'interruzione del servizio con
danni all'utenza;
Visto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:
a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della
negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di
prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato;
b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza
del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto
colma il fabbisogno di conferimento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta porta a pórta in modo corretto
e puntuale, a beneficio dell'utenza;
c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini
previsti dalla programmazione disposta dal Piano Dettagliato degli Obiettivi, sia nei termini previsti per
mettere in esercizio il servizio, necessario ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;
d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso
una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti
interessati a negoziare con il Comune, a parità di condizioni: tutti i soggetti che manifestano l'interesse a
negoziare sono compulsati a un medesimo avviso che pone per tutti identiche condizioni e con essi si negozia
sulla base di un univoco invito a presentare offerte;
e) il principio della trasparenza viene garantito sia dai rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti
dall'articolo 36 del d.Lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;
f) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema dí individuazione del contraente snello, che non
richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
g) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dai codice
dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del
committente dell'avviso per invitare a manifestare l'interesse;
Visto l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Visti altresì lo statuto del Comune e il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto:
- Che la spesa complessiva dell'affidamento diretto di 1 (uno) mesi dall'01 al 31 maggio 2021 relativa al
servizio in argomento nei confronti dell'Operatore economico – Eco Burgus S.r.l. - Via Don Luigi Sturzo n.
234 - 90044 Carini (PA) - PEC: ecoburgus@pec.it - P.IVA 05660090829 è di € 11.468,00 I.V.A. compresa
può essere impegnata sull’intervento cod. 09.03.103 cap. peg. 1263 avente per oggetto “Spese servizi n.u. in
appalto: noli, conferimenti in discarica, mitigazione ambientale, raccolta ingombranti, emergenza” del
Bilancio pluriennale esercizi 2020/2021/2022 esercizio finanziario 2021.
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-

-

Altresì che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 delle Legge 190/2012 e ss.mm.ii. e dell’art. 14 del
codice di comportamento dei dipendenti, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto,
situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che
hanno partecipato a vario titolo dell’istruttoria dell’atto.
Esiste la necessità di richiedere un nuovo codice C.I.G. per la proroga (cosiddetta tecnica) che è il seguente
ZB6316E2D4.

Visto il DURC on-line dell'impianto di compostaggio Eco Burgus S.r.l. - Via Don Luigi Sturzo n. 234 - 90044
Carini (PA) - PEC: ecoburgus@pec.it - P.IVA 05660090829 risulta regolare sino alla data del 19.07.2021;
Verificato:
- Che non sussiste l’obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso in specie e dunque di non trovarsi in
posizione di conflitto ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
Visto:
- Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
- Il D.lgs. n. 267/2000 TUEL e ss.mm.ii.
- Il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
- Il D.lgs. 165/2001.
- Lo Statuto Comunale.
- Il Regolamento Comunale di Contabilità.
- Il Regolamento Comunale dei Contratti.
DETERMINA
Per le motivazioni in fatto e in diritto meglio esplicitate in narrativa, che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte;
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30/04/1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
Affidare all'operatore economico – Eco Burgus S.r.l. - Via Don Luigi Sturzo n. 234 - 90044 Carini (PA) PEC: ecoburgus@pec.it - P.IVA 05660090829 in via temporanea il servizio di nolo a freddo full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di
Misilmeri (PA) per mesi 1 (uno) dall'01 maggio 2021 al 31 maggio 2021 mediante l'affidamento diretto
ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), C.I.G.
ZB6316E2D4;
Di impegnare a favore dell’operatore economico Eco Burgus S.r.l. - Via Don Luigi Sturzo n. 234 - 90044 Carini
(PA) - PEC: ecoburgus@pec.it - P.IVA 05660090829 l’importo di € 11.468,00 I.V.A. compresa sull’intervento
cod. 09.03.103 cap. peg. 1263 avente per oggetto “Spese servizi n.u. in appalto: noli, conferimenti in discarica,
mitigazione ambientale, raccolta ingombranti, emergenza” del Bilancio pluriennale esercizi 2020/2021/2022
esercizio finanziario 2021.
Di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri
contabili e fiscali ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D. Lvo 267/2000.
Di trasmettere il presente provvedimento all’operatore economico Eco Burgus S.r.l. - Via Don Luigi Sturzo n.
234 - 90044 Carini (PA) - PEC: ecoburgus@pec.it - P.IVA 05660090829, il quale dovrà firmarlo digitalmente per
accettazione della proroga agli stessi patti e condizioni di cui all’affidamento in essere in argomento e
ritrasmetterlo all’indirizzo pec lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it.
Di richiedere all’operatore economico Eco Burgus S.r.l. - Via Don Luigi Sturzo n. 234 - 90044 Carini (PA) - PEC:
ecoburgus@pec.it - P.IVA 05660090829 n. 1 (una) marca da bollo da € 16,00 da apporre al presente
documento sottoscritto digitalmente tra le parti, a valere da scrittura privata.
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Di avere verificato che non sussiste l’obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso in specie e dunque di
non trovarsi in posizione di conflitto ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
Di dare atto ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 della L. 190/2012 e ss.mm.ii. e dell’art. 14 del
codice di comportamento dei dipendenti, è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto
situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno
partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e nella sezione
Amministrazione Trasparente sotto sezione Bandi di Gara e Contratti.

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
f.to geom. Rosolino Raffa
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 27/04/2021
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e
manutenzioni
f.to geom. Rosolino Raffa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo

09.03.103

09

1263

Esercizio
2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

0

N. 502

€ 11.468,00

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Eco Burgus S.r.l. - Via Don Luigi Sturzo n. 234 - 90044 Carini (PA) - PEC: ecoburgus@pec.it - P.IVA 05660090829

Descrizione Impegni Assunti
Spese servizi n.u. in appalto: noli, conferimenti in discarica, mitigazione ambientale, raccolta ingombranti, emergenza

Misilmeri, 04/05/2021
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione geom. Rosolino Raffa
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 04/05/2021 e vi rimarrà fino al 19/05/2021.
Misilmeri, 04/05/2021
L'addetto alla pubblicazione
geom. Rosolino Raffa
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