
 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE 

AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 

 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DI CONCERTO DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 

 

N° 

Or

d. 

N° ___ DATA ____ 

E OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENT

O 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 14.03.2018 

SERVIZIO DI IGIENE 

AMBIENTALE – 

RICORSO 

TEMPORANEO A 

FORME SPECIALI DI 

RACCOLTA  E 

GESTIONE RSU –RD,  

ECC…-CIG: 

71489067DA – 

PROROGA 

RAPPORTO 

CONTRATTUALE -

DETERMINAZIONI  - 

1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di € 79.794,71, con 

imputazione al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – <<Appalto 

Servizio Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata>> del 

redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2018/2020, da 

approvarsi entro il 31/03/2018; 

2) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163 

del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all’art 8 del vigente Regolamento 

comunale di contabilità; 

3) Dare atto che con successivi atti si provvederà a richiedere la 

documentazione per la stipula dell’atto aggiuntivo al contratto di Rep. 381/2017, in 

premessa citato; 

4) Di trasmettere copia della presente al Sig. Sindaco,  all’ufficio di Ragioneria 

e alla ditta L.T.S. Ambiente snc  – loro sedi. 

 

2) N° 2 DEL 4.04.2018 

SERVIZIO DI 

RACCOLTA E 

TRASPORTO ALLO 

SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI 

URBANI 

DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI, 

COMPRESI QUELLI 

ASSIMILATI, ED 

ALTRI SERVIZI DI 

IGIENE PUBBLICA 

ALL’INTERNO DEL 

TERRITORIO 

COMUNALE DI 

SINAGRA – 

DETERMINA A 

CONTRARRE (ART. 

192 D.Lgs. 267/2000) 

APPROVAZIONE 

SCHEMA AVVISO 

1.  Di approvare integralmente la premessa; 

2. Di indire una gara d’appalto per l’affidamento del SERVIZIO DI 

RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, 

COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE 

PUBBLICA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI 

SINAGRA – a procedura negoziata secondo le previsioni del D.Lgs. n. 

50/2016 e successivo D.Lgs. 56/2017 - con il criterio del minor prezzo art. 95 

c.4 D.lgs. 50/2016 e successivo D.Lgs. 56/2017 - secondo quanto indicato 

negli Atti di Gara; 

3. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica 

offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto dell’appalto; 

4. Di approvare gli allegati schemi: 

 Schema avviso pubblico esplorativo; 

 Fac–simile istanza di partecipazione; 

 Schema di contratto; 

5. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 

 



PUBBLICO 

ESPLORATIVO PER 

L’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE A 

PARTECIPARE A 

PROCEDURA 

NEGOZIATA – 

SCHEMA 

CONTRATTO - 

IMPEGNO DI SPESA 

CIG: 7421362DA6 – 

 

conclusione del contratto; 

6. Di dare atto che con successivo atto si provvederà all’approvazione della 

lettera di invito e relativi allegati; 

7. L’avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio On – line, sul profilo del Comune di 

Sinagra e sulla piattaforma Asmecomm per la durata di quindici giorni; 

8. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi 

alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione 

delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

9. La complessiva spesa di €. 100.935,30, è imputata al Titolo 1 – Missione 9 – 

Programma 3 – Cap. n. 1582 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in 

discarica di RSU e raccolta differenziata>> del redigendo bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario anno 2018/2020, da approvarsi entro il 

31/03/2018; 

10. Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 

del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità; 

11. Di prenotare l’impegno di spesa nel predisponendo bilancio di previsione 2018 

per l’importo di € 30,00, per contributo ANAC; 

12. Di recepire nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di 

provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara 

fornite a favore di ASMEL consortile S.c.a.r.l., fissato nella misura dell’1% 

oltre IVA, sull’importo a base di gara, pari ad €. 751,23; 

13. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che 

l’aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio 

per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c.a.r.l. come 

stabilito al precedente punto; 

14. Di obbligarsi, nel caso l’aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del 

corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a 

decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all’aggiudicatario e 

provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; 

15. Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. 

la proposta di aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e 

tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara; 

16. Di provvedere agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e 

successivo D.Lgs. 56/2017 per quanto di rispettiva competenza; 

17. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per 

il seguito di competenza; 

18. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, di provvedere a tutti 

gli atti consequenziali; 

19. Di dare atto che le mansioni di responsabile del procedimento sono attribuite al 

funzionario Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale; 

20. Di dare atto che secondo le previsioni del D.Lgs. 50/2016 e successivo D.Lgs. 

56/2017 lo scorporo della spesa di personale è tale solo per l’eventuale 

valutazione di offerta anomala. 

 

3) N° 3 DEL 04.04.2018 

“ARO NEBRODI 

CENTRO” 

GESTIONE 

INTEGRATA RSU– 

PIANO DI 

INTERVENTO 

RIMODULAZIONE 

TABELLA 

DIMENSIONAMENT

1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di €. 1.661.712,79, 

con imputazione al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – 

<<Appalto Servizio Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta 

Differenziata>> nei rispettivi bilanci di previsione di competenza ed 

ipotizzando l’avvio dall’1/09/2018 e precisamente così come segue: 

 Per €. 110.780,87 – anno 2018; 

 Per €. 332.342,57 – anno 2019; 

 Per €. 332.342,57 – anno 2020; 

 Per €. 332.342,57 – anno 2021; 

 Per €. 332.342,57 – anno 2022; 



O DEI SERVIZI 

QUADRO DEI COSTI 

E CORRISPETTIVO 

APPALTO PER 

L’AMBITO 

TERRITORIALE DI 

SINAGRA –

IMPEGNO DI SPESA  

DETERMINAZIONI - 

 

 Per €. 221.561,64 – anno 2023; 

2) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163 

del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all’art 8 del vigente 

Regolamento comunale di contabilità; 

3) Di trasmettere copia della presente al Sig. Sindaco, al comune capofila 

dell’ARO “Nebrodi Centro”, ossia il comune di Naso, alla SRR Messina 

Provincia scpa, all’Assessorato Regionale dell’Energia - Dipartimento 

dell’Acqua e dei Rifiuti e All’Assessorato Regionale dell’Energia. 
 

4) N° 4 DEL 18.04.2018 

“ARO NEBRODI 

CENTRO” 

GESTIONE 

INTEGRATA RSU – 

REGOLARE 

AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI 

RACCOLTA 

RR.SS.UU. DELLA 

SRR MESSINA 

PROVINCIA – 

PROCEDURA DI 

TRASMISSSIONE 

DEGLI ATTI 

ALL’UREGA DI 

MESSINA – 

ADEMPIMENTI PER 

ESPLETAMENTO 

GARA DI APPALTO 

– 

DETERMINAZIONI 

- 

 

1) Di liquidare e pagare in favore della SRR Messina Provincia la somma di €. 

4.680,14, con imputazione della stessa sull’impegno assunto con determinazione 

di concerto n° 3 del 04/04/2018 – sull’imputazione pertinente l’anno 2018, 

mediante accredito sul conto corrente bancario presso la filiale Unicredit di 

Sant’Agata di Militello – codice IBAN:IT 45 C 02008 82490 000102972511; 

2) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 

163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all’art 8 del vigente 

Regolamento comunale di contabilità; 

3) Di trasmettere copia della presente al Sig. Sindaco, al comune capofila 

dell’ARO “Nebrodi Centro”, ossia il comune di Naso, alla SRR Messina 

Provincia scpa, all’Assessorato Regionale dell’Energia - Dipartimento dell’Acqua 

e dei Rifiuti e All’Assessorato Regionale dell’Energia. 

 

5) N° 5 DEL 03.05.2018 

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI 

RACCOLTA E 

TRASPORTO ALLO 

SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI 

URBANI 

DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI, 

COMPRESI QUELLI 

ASSIMILATI, ED 

ALTRI SERVIZI DI 

IGIENE PUBBLICA 

ALL’INTERNO DEL 

TERRITORIO 

COMUNALE DI 

SINAGRA – 

PROCEDURA 

NEGOZIATA – 

APPROVAZIONE 

SCHEMA LETTERA 

DI INVITO ED 

ALLEGATI – CIG: 

7421362DA6 - 

DETERMINAZIONI - 

1) Di approvare per quanto in premessa esposto, gli uniti schemi di lettera di invito 

e allegati da inviare agli operatori da invitare alla procedura negoziata giusta 

documentazione in atti dell’ufficio che sarà pubblicata in uno al verbale di gara 

della relativa procedura che sarà successivamente espletata; 

2) Di dare atto che la presente è finalizzata alla approvazione degli atti di cui al 

punto sub 1) e che la spesa risulta impegnata con il provvedimento di concerto n. 

02 del 04/04/2018; 

3) Di dare atto, che con successivi provvedimenti all’espletamento della procedura 

negoziata si provvederà agli adempimenti consequenziali; 

4) Di recepire nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di 

provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara 

fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell’1 % 

sull’importo a base di gara, pari a € 751,23; 

5) Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che 

l’aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per 

le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. come stabilito al 

precedente punto; 

6) Di obbligarsi, nel caso l’aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del 

corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare 

detto importo dal primo acconto dovuto all’aggiudicatario e provvedere alla 

liquidazione in favore di Asmel consortile;  

7) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l.  la 

determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della 

procedura di gara; 



8) Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 per quanto di rispettiva competenza; 

9) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il 

seguito di competenza; 

10) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti 

gli atti consequenziali. 

 

6) N° 6 DEL 13.06.2018 

SERVIZIO DI 

RACCOLTA E 

TRASPORTO ALLO 

SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI 

URBANI 

DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI, 

COMPRESI QUELLI 

ASSIMILATI, ED 

ALTRI SERVIZI DI 

IGIENE PUBBLICA 

ALL’INTERNO DEL 

TERRITORIO 

COMUNALE DI 

SINAGRA – CIG: 

7421362DA6 –  

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA – 

DETERMINAZIONI - 

1)-Dare atto del verbale di gara redatto in data 24/05/2018, dal quale risulta che è 

stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria del servizio di raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 

compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno del 

territorio comunale di Sinagra, la ditta L.T.S. Ambiente snc, Via Ottorino 

Respighi, 12 – 98076 – Sant’Agata di Militello (ME) - P.iva 03272680830, con il 

ribasso del 26,80% da applicarsi sull’importo soggetto a ribasso di €. 72.869,21, 

oltre €. 2.253,79, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per 

complessivi €. 55.594,05, oltre IVA, per l’espletamento per mesi tre del servizio 

di riferimento; 

2)-Dare atto conseguentemente che resta definitivamente aggiudicato alla ditta L.T.S. 

Ambiente snc, con sede in Sant’Agata di Militello (ME), Via Ottorino Respighi, 

12 - P.iva 03272680830, il servizio di  raccolta e trasporto allo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed 

altri servizi di igiene pubblica all’interno del territorio comunale di Sinagra, per 

l’importo complessivo di €. 55.594,05, oltre IVA, per il periodo di mesi tre e con 

le riserve in favore dell’Amministrazione di cui agli atti posti a base del 

procedimento ad evidenza pubblica espletato, ossia la riserva in favore 

dell’Amministrazione di richiedere due eguali periodi di proroga nel caso di 

mancato avvio dell’attività dell’ARO e/o SRR Messina Provincia SCPA di cui il 

comune fa parte e/o la risoluzione anticipata del contratto; 

3)-Dare atto che in relazione alla detta aggiudicazione definitiva il quadro di spesa 

risulta come di seguito rimodulato:  

A) Importo del servizio al netto del ribasso d’asta   

 €. 55.594,05 

B) Somme a disposizione:   

Per IVA 10% su A)              €.   5.559,40 

Economie per ribasso d’asta  €. 19.528,95 

IVA su economie ribasso d’asta  €.   1.952,90 

Oneri per conferimento fraz.  

Indifferenziata     €. 18.000,00 

Spese correlate alla procedura di  

Affidamento    €.      300,00  

Totale €. 45.341,25  

 €. 45.341,25 

                                          

Tornano €.100.935,30 

  

E che la somma per ribasso d’asta e minore aliquota IVA costituiscono economie 

per l’importo di €. 21.481,85, rispetto all’impegno assunto con la determinazione 

n° 2 del 04/04/2018, di concerto; 

4)-Dare atto che per ragioni di carattere igienico-sanitarie ed ambientali, nelle more 

del perfezionamento degli atti contrattuali si farà luogo alla richiesta di anticipata 

esecuzione mediante ricorso all’istituto della “Consegna in via d’Urgenza”, 

ricorrendone i presupposti; 

5)-Dare atto dell’inutilizzo della somma di €. 300,00, prevista nel quadro economico 

quali oneri di pubblicazione essendosi espletata procedura negoziata; 

6)-Di dare atto che in dipendenza di quanto sopra, le economie effettive realizzate 



risultano essere pari ad €. 21.781,85 ( €. 19.528,95 + €. 1.952,90 + €. 300,00]; 

7)-Di dare atto che la spesa di €. 79.153,46, (€. 55.594,05 + €. 5.559,41 + 18.000,00) è 

imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – <<Appalto 

Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del 

redigendo Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2018/2020, in 

corso di formazione; 

8)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento 

Comunale di Contabilità; 

9)-Di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie prestate dalle ditte non 

aggiudicatarie; 

10)-Dare atto che all’aggiudicatario è fatto obbligo del pagamento del corrispettivo del 

servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., 

fissato nella misura dell’1 % sull’importo a base di gara, pari a € 751,23; 

11)-Trasmettere copia della presente: 

 all’Ufficio Ragioneria – sede; 

 Al sig. Sindaco – sede; 

 Alla ditta aggiudicataria L.T.S. Ambiente snc, con sede in Sant’Agata di 

Militello (ME), Via Ottorino Respighi, 12; 

 Ad ASMEL Consortile S.c.a r.l. 

 

7) N° 7 DEL 05.05.2018 

 
 

 


