
COMUNE DI SINAGRA 
PROVINCIA DI MESSINA 

------------------------------ 

    Tel.  (0941) 594016          P.IVA: 00216350835 

    Fax: (0941) 594372 

AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE 

AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 

 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DI CONCERTO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 

 

N° 

Or

d. 

N° ___ DATA ____ 

E OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENT

O 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

2) N° 2 DEL 05.07.2016 

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. 

64513427D4 -  1
a
 

PROROGA 

RAPPORTO 

CONTRATTUALE – 

DETERMINAZIONI - 

1)-Di impegnare per le finalità di cui in premessa la somma di €. 83.994,16, (€. 

65.994,16 + €. 18.000,00), con imputazione al codice di bilancio 09.03-

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

discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario anno 2016 che era da approvarsi entro il 30/04/2016; 

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 dare atto che con successivi atti si provvederà a richiedere la 

documentazione per la stipula dell’atto aggiuntivo al contratto Rep. 364/2016, 

in premessa citato; 

4)-Di trasmettere copia della presente: 

 all’Ufficio Ragioneria – sede; 

 Al sig. Sindaco – sede; 

 Alla ditta aggiudicataria Multiecoplast srl con sede in Torrenova (ME) 

c/da Pietra di Roma. 

 

3) N° 3 DEL 14.07.2016 

PROGETTO  GREEN- 

CITY- IMPEGNO 

SPESA- 

DETERMINAZIONI 

1)- Per quanto in premessa esposto è assunto l’impegno della spesa di euro 4.000,00 

dando atto che di detta somma il 50%, pari ad euro 2.000,00 è a carico della società 

MULTIECOPLAST s.r.l. con sede in Torrenova (ME) via Pietra di Roma, alla quale 

è stato richiesto di provvedere al relativo versamento giusta nota prot. n. 7879 del 

12/07/2016; 

2)- La spesa di euro 4.000,00 è imputata al codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 - 

cap. 1945/9 “ Servizio assistenza domiciliare ecc. in favore di minori ” del redigendo  

Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 2016, in corso di formazione; 

3)- Dare atto che con successivi atti saranno adottati i  provvedimenti consequenziali. 

 

4) N° 4 DEL 14.07.2016 

PROGETTO GREEN 

– CITY GITA 

PREMIO AL PARCO  

DIVERTIMENTI 

ETNALAND – 

SERVIZIO 

TRASPORTO - 

DETERMINA A 

1) Di procedere, all’affidamento del servizio de quo, mediante affidamento diretto 

ad operatore idoneo e di fiducia, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 

502/503 per importi inferiori ad €. 1000,00 , è consentito l’affidamento diretto dal 

parte del Responsabile del Procedimento senza ricorrere al MEPA;  

2) Di affidare direttamente conseguentemente il servizio di trasporto dei soggetti 

suddetti, il cui onere di €. 400,00, IVA compresa è a carico della spesa prevista 

nel progetto, con pulman 54 posti, alla ditta “Autolinee Magistro srl” con sede in 

contrada Sirò – 98061 – Brolo (ME) – C.F. - P.IVA:00140440835, che contattata 

a tanto si è dichiarata  a tanto disponibile; 



CONTRARRE - 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO –

DETERMINAZIONI - 

CIG.: Z2C1AA153E - 

 

3) Di dare atto che la spesa di €. 400,00, trova copertura sull’impegno assunto con 

determinazione n° 3 del 14/07/2016, di concerto in premessa citata; 

4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa pattuita di €. 400,00, IVA compresa, 

si farà luogo direttamente in esecuzione della presente, dopo l’espletamento del 

servizio previa emissione di fattura IVA da parte della ditta affidataria; 

5) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, al sig. sindaco – sede e 

alla ditta affidataria, per quanto di rispettiva competenza.  

 

5) N° 5 DEL 14.07.2016 

PROGETTO GREEN 

– CITY GITA 

PREMIO AL PARCO  

DIVERTIMENTI 

ETNALAND – 

DETERMINA A 

CONTRARRE - 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO –

DETERMINAZIONI - 

CIG.: ZEE1AA1591- 

 

1) Di procedere, all’ affidamento del servizio de quo, mediante affidamento diretto 

ad operatore idoneo e di fiducia, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 

502/503 per importi inferiori ad €. 1000,00 , è consentito l’affidamento diretto 

dal parte del Responsabile del Procedimento senza ricorrere al MEPA, ossia il 

Parco Divertimenti Etnaland srl – contrada Agnelleria sn - 95032 Belpasso (CT) 

- P.IVA 01544040841 nel rispetto del vigente tariffario dei relativi servizi che, 

tenuto conto del numero dei partecipanti all’iniziativa, comporta una spesa 

complessiva di € 994,50; 

2) Di dare atto che al pagamento in favore del soggetto affidatario del servizio di 

riferimento, si provvederà direttamente in esecuzione della presente 

determinazione, previa acquisizione di fattura elettronica entro giorni 7 dalla 

data di emissione; 

3) Di dare atto che la spesa di €. 994,50, trova copertura sull’impegno assunto con 

determinazione n° 3 del 14/07/2016 di concerto in premessa citata;  

4) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, 

per quanto di rispettiva competenza.  

 

 

6) N° 6 DEL 14.07.2016 

PROGETTO GREEN 

– CITY GITA 

PREMIO AL PARCO  

DIVERTIMENTI 

ETNALAND – 

ACQUISIZIONE 

FORNITURA 

DERRATE E 

BEVANDE - 

DETERMINA A 

CONTRARRE - 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO –

DETERMINAZIONI - 

CIG.: ZA31AA15F1 - 

1) Di procedere, all’affidamento della fornitura de quo, mediante affidamento diretto 

ad operatore idoneo e di fiducia, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 

502/503 per importi inferiori ad €. 1000,00 , è consentito l’affidamento diretto dal 

parte del Responsabile del Procedimento senza ricorrere al MEPA, ossia alla ditta 

“Pasta Fresca ” di Pirrone Luciano con sede in Sinagra – via Vittorio Veneto, – 

C.F. – P.IVA: 02848560831, che all’uopo contattata ha  fatto pervenire apposita 

comunicazione in atti; 

2) Di dare atto che al pagamento della spesa pattuita per la fornitura di che trattasi, 

di €. 480,00 – IVA compresa, si farà luogo a fornitura eseguita – direttamente in 

esecuzione della presente, previa emissione di fattura IVA; 

3) Di dare atto che la spesa di €. 480,00, trova copertura sull’impegno assunto con 

determinazione n° 3 del 14/07/2016, di concerto in premessa citata; 

4) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, 

per quanto di rispettiva competenza.  

 

7) N° 7 DEL 25.07.2016 

PROGETTO GREEN 

– CITY GITA 

PREMIO AL PARCO  

DIVERTIMENTI 

ETNALAND – 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA –  

CODICE CIG.: 

ZEE1AA1591- 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 928,50, I.V.A. compresa, a 

fronte della fattura n. 08/PA del 20/07/2016, registrata al protocollo generale di 

questo Comune il 21.07.2016 al n. 8271, mediante pagamento come risultante 

dalla fattura medesima; 
 

2)-La superiore spesa di € 928,50, I.V.A. compresa, è imputata al  codice di bilancio 

12.04-1.03.02.99.999 - cap. 1945/9 “ Servizio assistenza domiciliare ecc. in favore 

di minori ” del redigendo  Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 

2016, in corso di formazione; 
 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà 

pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 
 



 4)- 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; 
 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

8) N° 8 DEL 05.08.2016 

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. 

64513427D4 -  

MODIFICA 

SOCIETARIA PRESA 

ATTO– 

DETERMINAZIONI - 

 1)- Di prendere atto della comunicazione della Multiecoplast srl in premessa citata, 

con la quale tale società comunica la modifica dell’assetto societario. 

2)- Di dare atto, conseguentemente, che restano immutati i termini del rapporto tra le 

parti per la gestione del servizio di “Racolta 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. 

3)- Di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta alcuna 

variazione di spesa rispetto a quella indicata negli atti contrattuali di cui al 

rapporto in essere. 

4)- Di trasmettere copia dlla presente al Responsabile dell’Area Economica – 

Finanziaria, alla Multiecoplast srl e al signor Sindaco – sede-. 

9) N° 9 DEL 22.08.2016 

PROGETTO GREEN 

– CITY 

PREMIAZIONE – 

ACQUISTO PREMI – 

DETERMINA A 

CONTRARRE – 

AFFIDAMENTO – 

DETERMINAZIONI -  

CODICE CIG.: 

ZC31AF4938- 

 

1) Di procedere, all’affidamento della fornitura de qua, mediante affidamento 

diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo quanto previsto dall’art. 1 

comma 502/503 per importi inferiori ad € 1.000,00, è consentito l’affidamento 

diretto da parte del Responsabile del procedimento senza ricorrere al MEPA; 

2) Di affidare direttamente alla società PAPINO elettrodomestici spa di capo 

d’Orlando partita IVA 00798870879, il servizio di fornitura degli oggetti 

tecnologici meglio indicati nella premessa narrativa per l’importo complessivo di 

€ 609,94; 

3) Di dara atto che la spesa di e 609,94, trova copertura sull’impegno assunto con 

determinazione n. 3 del 14.07.2016, di concerto in premessa citata; 

4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa pattuita di € 609,94, iva compresa, 

si farà luogo direttamente in esecuzione della presente, dopo l’epletamento del 

servizio previa emissione di fattura IVA da parte della ditta affidataria; 

5) Di trasmettere copia della presente all’ufficio ragioneria, al sig. Sindaco – sede – 

e alla ditta affidataria, per quanto di rispettiva competenza. 

10) N° 10 DEL 21.09.2016 

DECRETO 

LEGISLATIVO N. 50 

DEL 18 APRILE 2016 

– AFFIDAMENTO DI 

CONTRATTI 

PUBBLICI  DI 

IMPORTO 

INFERIORE ALLE 

SOGLIE DI 

RILEVANZA 

COMUNITARIA, 

INDAGINI  DI  

MERCATO E 

1)-Di procedere, per le ragioni illustrate in premessa, alla costituzione, tramite avviso 

pubblico, dell’elenco di operatori economici qualificati, da interpellare, per l' 

affidamento di lavori servizi e forniture in caso di ricorso a procedure negoziate ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016, e/o affidamenti diretti in 

osservanza dei principi comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento e delle esigenze di semplificazione e speditezza. 

 

2)-Di approvare lo schema di avviso di cui sopra, contenente le specifiche relative ai 

requisiti di ammissione ed iscrizione negli elenchi ed alla successiva modalità di 

gestione degli stessi, il modello di domanda di iscrizione/dichiarazione e l’elenco 

delle categorie merceologiche  per  forniture-servizi e categorie lavori, allegati 

quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento come allegati nn. 1-



FORMAZIONE E 

GESTIONE  DI 

ELENCHI  DI  

OPERATORI 

ECONOMICI – 

DETERMINAZIONI. 

2 -3. 

 

3)-Di dare atto che: 

  l’elenco di cui sopra sarà aggiornato ogni due anni e, comunque, ogni qualvolta  

intervengano eventuali sopravvenute disposizioni normative od interpretative 

da parte dell’ANAC; 

 

di fare  riserva, nell’ ipotesi che  non fossero presenti nell’elenco operatori 

corrispondenti in relazione alle specifiche caratteristiche di opere, servizi e 

forniture da acquisire, di procedere a specifiche indagini esplorative di mercato 

per le specifiche finalità da soddisfare; 

 

4)-Di procedere alla pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale 

del Comune per 30 gg consecutivi. 

 

5)-Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs n.33/2013, in particolare all’art. 23, 

disponendo la pubblicazione sul sito  istituzionale dei dati sotto riportati  in 

formato tabellare: 

 
PROVVEDIMENTO IL PRESENTE ATTO IN ATTESA DI NUMEREZIONE 

OGGETTO 

DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 – 

AFFIDAMENTO DI CONTRATTI 

PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE 

ALLE SOGLIE DÌ RILEVANZA 

COMUNITARIA, INDAGINI DI 

MERCATO E FORMAZIONE E 

GESTIONE DI ELENCHI DI 

OPERATORI ECONOMICI – 

DETERMINAZIONI. 

CONTENUTO SINTETICO 

DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 – 

AFFIDAMENTO DI CONTRATTI 

PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE 

ALLE SOGLIE DÌ RILEVANZA 

COMUNITARIA, INDAGINI DI 

MERCATO E FORMAZIONE E 

GESTIONE DI ELENCHI DI 

OPERATORI ECONOMICI – 

DETERMINAZIONI. 

EVENTUALE SPESA  PREVISTA / / / / / 

 

ESTREMI  PRINCIPALI  DEI 

DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO DEL 

PROVVEDIMENTO. 

BOZZA DI AVVISO PUBBLICO – ISTANZA 

ISCRIZIONE/DICHIARAZIONE  - 

BOZZA DI ELENCO CATEGORIE 

MERCEOLOGICHE  PER  

FORNITURE-SERVIZI E CATEGORIE 

LAVORI (CHE COSTITUISCONO 

ALLEGATI  “nn. 1-2-3”  AL PRESENTE 

PROVVEDIMENTO). 

 
 

11) N° 11 DEL 30.09.2016 

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 

1)-Di impegnare per le finalità di cui in premessa la somma di €. 83.994,16, (€. 

65.994,16 + €. 18.000,00), con imputazione al codice di bilancio 09.03-

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

discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario anno 2016 in corso di formazione; 

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 dare atto che con successivi atti si provvederà a richiedere la 

documentazione per la stipula del 2° atto aggiuntivo al contratto Rep. 

364/2016, in premessa citato; 

4)-Di trasmettere copia della presente: 

 all’Ufficio Ragioneria – sede; 



TERRITORIO 

COMUNALE DI 

SINAGRA – CIG. 

64513427D4 -  2
a
 

PROROGA 

RAPPORTO 

CONTRATTUALE – 

DETERMINAZIONI - 

 Al sig. Sindaco – sede; 

 Alla ditta aggiudicataria Multiecoplast srl con sede in Torrenova (ME) 

c/da Pietra di Roma. 

 

12) N° 12 DEL 25.10.2016 

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 BANDO E 

DISCIPLINARE DI 

GARA – SCHEMA 

CONTRATTO -  

IMPEGNO DI SPESA 

CIG-6820472F88    -  

CUP 

C66G16001650004 

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 aperta art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio 

del minor prezzo art. 95 c.4 D.lgs. 50/2016) 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. Dare atto che gli schemi della presente e degli atti ad essa allegati, con 

comunicazione via E-mail del 15/10/2016, sono stati preventivamente inviati 

ad Asmel consortile che li ha restituiti revisionati con Mail del 18/10/2016, 

registrata al protocollo n° 11459 in uno ad atto unilaterale d’obbligo da 

allegare agli atti di gara; 

5. Di approvare gli allegati schemi di contratto del protocollo di legalità e schema 

avviso da pubblicare sulla GURS; 

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

conclusione del contratto; 

7. Di approvare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

8. Di dare pubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi 

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice 50/2016, al fine di 

garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di 

trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione per estratto sulla 

GURS ed in forma integrale all’albo pretorio online del Comune, sul profilo 

della Stazione appaltante, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i 

sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM; 

9. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs 50/2015, 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; 

10. di consentire, per l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 

del codice del processo amministrativo, che sono stati altresì pubblicati, nei 

successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento 

che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 

all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali; 

11. di pubblicare,nella stessa sezione, la composizione della commissione di gara 

Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti 

al termine della loro esecuzione. 

12. la complessiva spesa di €. 100.935,30,è imputata al Titolo 1 – Funzione 9 – 

Servizio 5 – Intervento 3 – Cap. n. 1582 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, 

ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del Bilancio Pluriennale 



2015 – 2017 – Anno di competenza 2017; 

13. 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; 

14. Di inserire nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di 

provvedere al pagamento del corrispettivo (1,5% importo di aggiudicazione, 

0,75% per la parte eccedente i 2 mln.) per l’uso della piattaforma 

ASMECOMM a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.; 

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

l’aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo(1,5% importo 

di aggiudicazione, 0,75% per la parte eccedente i 2 mln.) per l’uso della 

piattaforma ASMECOMM a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.; 

16. 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; 

17. Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. 

le determine di aggiudicazione provvisoria e definitiva e tutti gli atti afferenti 

la conclusione della procedura di gara; 

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

50/2016 per quanto di rispettiva competenza; 

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

il seguito di competenza; 

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

gli atti consequenziali; 

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

funzionario Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale; 

22. Di dare atto che dal D.Lgs 50/2016 è stato eliminato lo scorporo della spesa di 

personale dalle offerte al ribasso. 

 

13) N° 13 DEL 15.12.2016 

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: 

6820472F88 – CUP: 

C66G16001650004 - 

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA – 

DETERMINAZIONI - 

1)-Dare atto del verbale di gara redatto in data 23-30/11/2016, 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 Ecolandia srl, Viale Bummacaro, 14 – 

95121 – Catania - P.iva 04444370870, con il ribasso del 23,17% 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 €. 58.239,20, oltre IVA; 

2)-Dare atto conseguentemente che resta definitivamente aggiudicato alla ditta 

Ecolandia srl con sede in Catania, Viale Bummacaro, 14 - P.iva 04444370870, 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 €. 58.239,20, 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 cose di seguito rimodulato: 

A) Importo del servizio al netto del ribasso d’asta €. 58.239,20 

B) Somme a disposizione:   

Per IVA 10% su A)                         €.  5.823,92 

Economie per ribasso d’asta  €. 16.883,80 

IVA su economie ribasso d’asta  €.   1.688,38 



Oneri per conferimento fraz.  

Indifferenziata     €. 18.000,00 

Oneri pubblicazione avviso di 

Gara e avviso esito gara sulla GURS €.      300,00  

                                                       Totale €. 42.696,10 €. 42.696,10 

                                    

Tornano      €.100.935,30 

  

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

per l’importo di €. 18.572,18, rispetto all’impegno assunto con la determinazione 

n° 12 del 25/10/2016, 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)-Di dare atto che la spesa di €. 82.363,12, (€. 58.239,20 + €. 5.823,92 + 18.000,00 + 

€. 300,00) è imputata al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 5 – Intervento 3 – Cap. 

n. 1582 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta 

differenziata>> del Bilancio Pluriennale 2015 – 2017 – Anno di competenza 

2017; 

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

aggiudicatarie; 

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

corrispettivo(1,5% importo di aggiudicazione, 0,75% per la parte eccedente i 2 

mln.) per l’uso della piattaforma ASMECOMM a favore di ASMEL consortile S.c. 

a r.l., sull’importo netto di aggiudicazione di €. 58.239,20; 

8)-Trasmettere copia della presente: 

 all’Ufficio Ragioneria – sede; 

 Al sig. Sindaco – sede; 

 Alla ditta aggiudicataria Ecolandia srl con sede in Catania, Viale Bummacaro, 

14; 

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

 

 


