
COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 15 del 21/01/2019
Registro Generale N. 42 del 21/01/2019

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.LGS 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16 gennaio 2019, immediatamente 
esecutiva, è stato dato mandato ai responsabili dei settori Tecnico ed Economico - Finanziario 
dell'Ente, ciascuno per le proprie competenze, di adottare con urgenza tutti gli atti necessari per 
l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
nel territorio comunale per l'anno 2019, garantendo la continuità con il precedente affidamento al 
fine di scongiurare il potenziale insorgere di problemi di natura igienico  sanitaria nelle more 
dell'attivazione del servizio in regime ordinario;

PRESO ATTO: 
 che il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione della direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postale, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, in vigore dal 19.04.2016, ha sostituito ed abrogato la previdente normativa in materia, dettata 
dal D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 “codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizio e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

 che l'art. 24 della legge regionale n. 8 del 17.05.2016  ha disposto che, a decorrere dall'entrata in vigore 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in 
esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti attuativi fatte 
salve le diverse disposizioni introdotte con la stessa L.R. 8/2016;

 che il comma 1 dell'art. 37 del D.lgs 50/2016 dispone  “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 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 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie 
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

 che il comma 3 dell'art. 37 del D.lgs 50/2016 dispone “Le stazioni appaltanti non in possesso delle 
necessaria qualificazione di cui all'art. 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori 
ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni 
appaltanti aventi la necessaria qualifica”;

 che il comma 4 dell'art. 37 del D.lgs 50/2016 dispone “Se la stazione appaltante e' un comune non 
capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, 



procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti 
aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di 
committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 
dall'ordinamento. c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai 
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

 che il comma 1 prima parte dell'art. 38 del D.lgs 50/2016 dispone “Fermo restando quanto stabilito 
dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC, che 
ne assicura la pubblicità', un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche 
le centrali di committenza;

 che il comma 10 dell'art. 216 del D.lgs 50/2016 dispone  “Fino alla data di entrata in vigore del 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono 
soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, 
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

ACCERTATO pertanto che questa stazione appaltante, considerato che l'importo del servizio di che trattasi 
è superiore ad €. 40.000,00, al fine di procedere all'affidamento deve ricorrere ai soggetti di cui al comma 4 
dell'art. 37 del D.lgs 50/2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio, n. 7 del 27/03/2013 
immediatamente esecutiva, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 
163/2006, è stata attivata la gestione in forma associata del Servizio Associato Gare mediante Centrale 
Unica di Committenza, che opererà in favore di tutti i Comuni aderenti all'Unione;

DATO ATTO che con lo stesso atto deliberativo è stato approvato lo schema di convenzione per 
l'istituzione del “Servizio Associato gare/Centrale Unica di Committenza” per l'acquisizione di lavori, 
servizi e forniture;

VISTA la convenzione sottoscritta da tutti i Comuni facenti parte dell'Unione;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio n. 15 del  27.05.2014 con 
la quale è stato approvato il “Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio associato 
gare mediante centrale di committenza (C.U.C.) dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio”.

VISTA la nota prot. 479 del 11.12.2015 con la quale viene comunicato da parte dell'Unione dei Comuni 
Valle del Sosio che a decorrere dalla suddetta data vengono attivate le funzioni previste dall'ex art. 33 
comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

ACCERTATO:
 che l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da 

apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 
che ne sono alla base;

 che l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di 
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO, ai sensi delle predette disposizioni di legge:
a) che con il contratto si intende garantire il “servizio di raccolta, trasporto, conferimento e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale per l'anno 2019”;
b) che il contratto verrà stipulato secondo le modalità indicate dal comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs 

50/2016;
c) che sono considerate essenziali le clausole contenute nel capitolato d'appalto e nel bando di gara;
d) che l'importo presunto del servizio a base di appalto è pari ad  € 225.000,00;



e) che la procedura di gara per la  scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione della fornitura in oggetto 
dovrà avvenire tramite “procedura aperta”, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera sss) e 
dall'art. 60, comma 1 del D.lgs 50/2016;

f) che il criterio di aggiudicazione individuato è quello del “minor prezzo”, per come previsto dall'art. 95  
comma 4 lett. c) del D.lgs 50/2016 nella considerazione che trattasi di  servizio di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 caratterizzato da elevata ripetitività;

g) di prevedere ai sensi del comma 9 dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, la pubblicazione del bando nell'albo 
pretorio della CUC www.unione.valledelsosio.it e del comune e nel «profilo di committente» della 
stazione appaltante, www.comunediprizzi.gov.it e per estratto sulla GURS dando atto che gli effetti 
giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sulla GURS.

ACCERTATO che ai sensi della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 163 adottata 
in data 22 dicembre 2015, per la gara in esame è dovuta un contributo economico in relazione all'importo posto a 
base di gara e in particolare:
 - quota stazione appaltante        €   225,00
 - quota operatore economico     €     20,00

VISTO l'art. 71 del D.lgs 50/2016 il quale dispone che“....tutte le procedure di scelta del contraente sono 
indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le 
condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in 
conformità agli stessi……. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in 
ordine alle deroghe al bando-tipo

ACCERTATO che l'ANAC non ha ancora provveduto all'adozione di bandi tipo, e pertanto risulta 
necessario provvedere ad adottare un proprio bando tipo nel rispetto delle nuova normativa;

VISTO il capitolato speciale d'appalto predisposto da questo servizio, che risulta parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di procedere, all'affidamento del servizio di che trattasi per il tramite della Stazione Unica 
Appaltante (CUC) istituita presso l'Unione dei Comuni “Valle del Sosio”;

PRESO ATTO che la quota variabile a carico di questo Comune per l'espletamento della procedura di gara 
con le modalità indicate dall'art. 20 del “Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio 
associato gara mediante centrale di committenza (CUC) dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio” approvato 
con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 15 il 27.05.2014 è pari a € 2.250,00 (1% sull'ammontare 
dell'appalto a base d'asta per importi da € 150.001,00 a € 500.000,00)

PRESO ATTO altresì che per quanto previsto dall'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 le amministrazioni 
pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo posto 
a base di gara “per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di 
programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di 
controllo delle procedure di bando e esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del 
procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo 
ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del 
contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti” e che 
l'importo da destinare a tale fondo in relazione all'importo a base d'asta, non può essere superiore ad € 
4.500,00;

DATO ATTO che l'acquisizione del CIG per la fase procedurale di affidamento della fornitura è di 
competenza della Centrale Unica di Competenza che non appena conclusa la procedura di individuazione 
del contraente trasferirà le competenza al RUP di questo Comune;

VISTA la determinazione del responsabile del Settore Tecnico n. n. 9 dell'11 gennaio 2018 con la quale è 



stato rinnovato l'incarico di responsabile del 2° Sevizio “Protezione Civile, servizio idrico integrato, igiene 
ambientale, servizi cimiteriali, verde pubblico e manutenzione al sottoscritto geom. Cannariato Salvatore;

VISTA  la Determinazione Sindacale n. 2 dell'8 gennaio 2018 con la quale è stato rinnovato l'incarico di 
Responsabile del Settore Tecnico;

VISTE le deliberazioni:
 di Consiglio Comunale n. 20 del 26 aprile 2018, immediatamente esecutiva,  con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione 2018/2020 e 
ss.mm.ii;

 di Giunta Comunale n.44 del 27 aprile 2018, immediatamente esecutiva avente per oggetto: “Bilancio 
di previsione 2018/2020 - Ripartizione tipologie entrata, programmi di spesa e assegnazione risorse 
finanziarie”

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti” e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 e s,m,i, 
recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, nella parte rimasta in vigore in via 
transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.lgs 50/2016; 

VISTA l'art. 24 della  L.R. 8/2016 che modifica la L.R. 12/2010;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente ordinamento amministrativo EE.LL., della Regione Siciliana;

PROPONE DI DETERMINARE

INDIRE, per le motivazione espresse in premessa, una gara per la scelta del contraente per affidare il 
“servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio 
comunale per l'anno 2019 e comunque per un periodo di 250 giorni lavorativi dalla data di 
effettivo inizio del servizio stesso”;

INDIVIDUARE quale procedura di gara la “procedura aperta”, così come definita dall'art. 3, comma 1, 
lettera sss) e dall'art. 60, comma 1 del D.lgs 50/2016;

STABILIRE quale criterio di aggiudicazione della procedura di gara quello del “minor prezzo”, per come 
previsto dall'art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs 50/2016 nella considerazione che trattasi di  servizio di 
importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzato da elevata 
ripetitività;

FISSARE il termine di ricezione delle offerte, in considerazione dell'urgenza per l'affidamento di che 
trattasi, pari al minimo dei giorni previsti dalla normativa vigente;
  
DARE ATTO che l'importo presunto del servizio posto a base di gara, è pari ad € 225.000,00 oltre I.V.A.; 

PROVVEDERE ai sensi del comma 9 dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, alla pubblicazione del bando nell'albo 
pretorio della CUC www.unione.valledelsosio.it e del comune e nel «profilo di committente» della stazione 
appaltante, www.comunediprizzi.gov.it  e per estratto sulla GURS dando atto che gli effetti giuridici 
connessi alla pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sulla GURS.

DARE ATTO che  ai sensi della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 163 



adottata in data 22 dicembre 2015, per la gara in esame è dovuta un contributo economico in relazione 
all'importo posto a base di gara e in particolare:
- quota stazione appaltante        €   225,00
- quota operatore economico     €     20,00

STIPULARE il contratto secondo le modalità indicate dal comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;

APPROVARE l'allegato capitolato speciale d'appalto predisposto da questo ufficio, che risulta parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

INSERIRE nel bando di gara le clausole risolutoria e sociale previste all'art. 9 e 10 del capitolato speciale 
d'appalto che si approva;

DARE ATTO:
 che le procedure di gara saranno svolte dall'Unione dei Comuni Valle del Sosio in qualità di Centrale 

Unica di Committenza con le modalità indicate dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento 
del servizio associato gare mediante centrale di committenza (C.U.C.) dell'Unione dei Comuni Valle del 
Sosio approvato con delibera dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio n. 15 del  
27.05.2014.

 Che il bando di gara ed il disciplinare di gara con relativi allegati saranno approvati con 
determinazione del Responsabile della C.U.C. 

 che l'acquisizione del CIG per la fase procedurale di affidamento del servizio è di competenza della 
Centrale Unica di Competenza che non appena conclusa la procedura di individuazione del contraente 
trasferirà le competenza al RUP di questo Comune;

IMPEGNARE la somma complessiva di € 254.975,00 di cui € 247.500,00 I.V.A. compresa per il servizio, 
€ 4.500,00 quale quota da destinare al fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , € 
2.250,00 quale quota variabile a carico di questo Comune per l'espletamento della procedura di gara con le 
modalità indicate dall'art. 20 del “Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio 
associato gara mediante centrale di committenza (CUC) dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio” approvato 
con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 15 il 27.05.2014, € 225,00 quale contributo economico 
dovuto all'ANAC in relazione all'importo posto a base di gara, ed € 500,00, presuntivamente quantificata 
per la pubblicazione dell'avviso di gara e degli ulteriori avvisi previsto dal D.Lgs. 50/2016 sulla G.U.R.S. 
sugli stanziamenti del bilancio 2018/2020 come segue:

IMPORTO CODICE BILANCIO CAPITOLO/ART. CODICE CONTO
€ 254.975,00 09.03-1.03 1264/1 U.1.03.02.15.004

dando atto che la spesa viene assunta oltre il limite dei dodicesimi impegnabili in quanto trattasi di spesa 
regolata tassativamente dalla Legge;

LIQUIDARE E PAGARE in favore dell'Unione dei Comuni “Valle del Sosio” Ufficio CUC la somma 
complessiva di € 2.975,00  di cui € 2.250,00 quale quota variabile dovuta ai sensi l'art. 20 del “Regolamento 
per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio associato gara mediante centrale di committenza 
(CUC) dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio” approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 
15 il 27.05.2014,  € 225,00 quale contributo economico delle procedura di gara che provvederà in 
successiva fase alla liquidazione nei confronti dell'ANAC ed € 500,00 per pubblicazioni sulla GURS, giusto 
impegno assunto con la presente determinazione;

TRASMETTERE il presente provvedimento con i relativi allegati alla Centrale Unica di Committenza 
(CUC) dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio, per procedere all'avvio della procedura di gara;

DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69 e, se dovuto, nell'apposita sezione del Sito Istituzionale 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013.



Prizzi, 17 gennaio 2019

IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO 
                                                                                                                           DEL SETTORE TECNICO

                                                                                                               Geom. Salvatore Cannariato

VISTO il riscontro contabile;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 
recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. CASTRENZE COLLURA 

-Di dare atto che la somma risulta impegnata come segue:
2019 - IM - 2.01 - Capitolo 1264.1

VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.267/00 e 
ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO

COMPARETTO ADRIANA MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal 
regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 24 del 30/01/2019
Registro Generale N. 69 del 30/01/2019

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.LGS 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE 
(DETERMINAZIONE N. 42 DEL 21 GENNAIO 2019)

IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che con determinazione del responsabile del Settore tecnico n. 15 del 21 gennaio 
2019 (n. 42/2019 del Registro Generale) è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento del 
servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio 
comunale per l'anno 2019 per un periodo di 250 giorni lavorativi e per l'importo complessivo di € 
225.000,00 oltre I.V.A.

PRESO ATTO che, nella considerazione che la procedura per l'individuazione del contraente sarà svolta 
dalla C.U.C. dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio per come previsto dalla vigente legislazione in materia 
e la stessa procedura presuppone un carico di lavoro tale da preventivare l'inizio del servizio in argomento 
non prima del prossimo mese di aprile;

CONSIDERATO che per quanto sopra il periodo effettivo di svolgimento del servizio non potrà essere 
superiore a 240 giorni lavorativi e non 250 per come originariamente previsto nella determinazione sopra 
citata;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto provvedere a rettificare la determinazione in argomento 
limitatamente al periodo di svolgimento del servizio, all'impegno della somma occorrente e riapprovare il il 
capitolato speciale d'appalto;

PROPONE DI DETERMINARE

INDIRE , fermo restando quando altro stabilito con la determinazione n. 42 del 21 gennaio 2019, 
una gara per la scelta del contraente per affidare il “servizio di raccolta, trasporto, conferimento e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale per l'anno 2019 e comunque per un 
periodo di 240 giorni lavorativi dalla data di effettivo inizio del servizio stesso”;

DARE ATTO che l'importo presunto del servizio posto a base di gara rettificato a seguito della 
diminuzione del periodo di svolgimento è pari ad € 216.000,00 oltre I.V.A.; 

RIAPPROVARE l'allegato capitolato speciale d'appalto predisposta da questo ufficio che risulta parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 



IMPEGNARE la somma complessiva di € 245.075,00 di cui € 237.900,00 I.V.A. compresa per il servizio, 
€ 4.500,00 quale quota da destinare al fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , € 
2.250,00 quale quota variabile a carico di questo Comune per l'espletamento della procedura di gara con le 
modalità indicate dall'art. 20 del “Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio 
associato gara mediante centrale di committenza (CUC) dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio” approvato 
con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 15 il 27.05.2014, € 225,00 quale contributo economico 
dovuto all'ANAC in relazione all'importo posto a base di gara, ed € 500,00, presuntivamente quantificata 
per la pubblicazione dell'avviso di gara e degli ulteriori avvisi previsto dal D.Lgs. 50/2016 sulla G.U.R.S. 
sugli stanziamenti del bilancio 2018/2020 come segue:

IMPORTO CODICE BILANCIO CAPITOLO/ART. CODICE CONTO
€ 245.075,00 04.06-1.03 664 U.1.03.02.15.006

dando atto che la spesa viene assunta oltre il limite dei dodicesimi impegnabili in quanto trattasi di spesa 
regolata tassativamente dalla Legge;

TRASMETTERE il presente provvedimento con i relativi allegati alla Centrale Unica di Committenza 
(CUC) dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio, per procedere all'avvio della procedura di gara;

DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69 e, se dovuto, nell'apposita sezione del Sito Istituzionale 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013.

Prizzi, 30 gennaio 2019

IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO 
                                                                                                                         DEL SETTORE TECNICO

                                                                                                             Geom. Salvatore Cannariato

VISTO il riscontro contabile;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 
recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. CASTRENZE COLLURA 

-Di dare atto che la somma risulta impegnata come segue:
2019 - IM - 2.01 - Capitolo 1264.1

VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.267/00 e 
ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO

COMPARETTO ADRIANA MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal 



regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 34 del 06/02/2019
Registro Generale N. 95 del 06/02/2019

Oggetto: ULTERIORE RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 
DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, 
CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO 
COMUNALE (DETERMINAZIONI N.RI 42 DEL 21 GENNAIO 2019 E 69 DEL 30 GENNAIO 2019)

IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che con determinazione del responsabile del Settore tecnico n. 15 del 21 gennaio 
2019 (n. 42/2019 del Registro Generale)  successivamente rettificata con determinazione del 
responsabile del Settore tecnico n. 24 del 30 gennaio 2019 (n. 69/2019 del Registro Generale)  è 
stata indetta una procedura di gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, 
conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale per l'anno 2019 per un 
periodo di 240 giorni lavorativi e per l'importo complessivo di € 216.000,00 oltre I.V.A.

CONSIDERATO che, successivamente all'adozione degli atti sopra indicati, l'Amministrazione Comunale 
ha dato disposizione a questo settore affinchè fosse prevista nel capitolato speciale ad'appalto relativo 
all'affidamento del servizio di che trattasi anche la gestione e apertura custodita del CCR di contrada 
Margiotto da parte della ditta aggiudicataria e la fornitura in comodato di n. 20 cassonetti da lt. 1100 da 
ubicare in punti strategici del centro abitato;

PRESO ATTO che per quanto sopra è stato rielaborato il capitolato speciale d'appalto alla luce della nuova 
previsione nell'ambito del servizio da affidare con conseguente rideterminazione in aumento dell'importo 
complessivo giornaliero previsto;

ACCERTATO altresì che stante il periodo di tempo già trascorso dalla data di prima indizione della gara 
senza che la stessa abbia prodotto effetti per quanto riguarda l'affidamento del servizio da parte della C.U.C. 
dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio si è notevolmente ridotto il periodo relativo all'affidamento che, 
nella considerazione che il servizio possa avere inizio con decorrenza dal 15 aprile 2019, avrà una durata 
complessiva per tutto l'anno 2019 di n. 217 giorni lavorativi;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto provvedere a rettificare l'originaria determinazione a contrarre 
relativa all'affidamento del servizio in argomento relativamente alle modalità di svolgimento del servizio 
stesso, all'importo giornaliero previsto, al periodo di svolgimento del servizio ed all'impegno della somma 
occorrente e riapprovare il il capitolato speciale d'appalto;

PROPONE DI DETERMINARE

INDIRE , fermo restando quando altro stabilito con la determinazione n. 42 del 21 gennaio 2019, 
una gara per la scelta del contraente per affidare il “servizio di raccolta, trasporto, conferimento e 



smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale per l'anno 2019 e comunque per un 
periodo di 217 giorni lavorativi dalla data di effettivo inizio del servizio stesso”;

DARE ATTO che l'importo presunto del servizio posto a base di gara rettificato a seguito della maggiore 
previsione degli oneri a carico della ditta aggiudicataria è pari ad € 217.000,00 oltre I.V.A.; 

RIAPPROVARE l'allegato capitolato speciale d'appalto predisposto da questo ufficio che risulta parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
IMPEGNARE la somma complessiva di € 246.175,00 di cui € 238.700,00 I.V.A. compresa per il servizio, 
€ 4.500,00 quale quota da destinare al fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , € 
2.250,00 quale quota variabile a carico di questo Comune per l'espletamento della procedura di gara con le 
modalità indicate dall'art. 20 del “Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio 
associato gara mediante centrale di committenza (CUC) dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio” approvato 
con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 15 il 27.05.2014, € 225,00 quale contributo economico 
dovuto all'ANAC in relazione all'importo posto a base di gara, ed € 500,00, presuntivamente quantificata 
per la pubblicazione dell'avviso di gara e degli ulteriori avvisi previsto dal D.Lgs. 50/2016 sulla G.U.R.S. 
sugli stanziamenti del bilancio 2018/2020 come segue:

IMPORTO CODICE BILANCIO CAPITOLO/ART. CODICE CONTO
€ 246.175,00 04.06-1.03 664 U.1.03.02.15.006

dando atto che la spesa viene assunta oltre il limite dei dodicesimi impegnabili in quanto trattasi di spesa 
regolata tassativamente dalla Legge;

TRASMETTERE il presente provvedimento con i relativi allegati alla Centrale Unica di Committenza 
(CUC) dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio, per procedere all'avvio della procedura di gara;

DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69 e, se dovuto, nell'apposita sezione del Sito Istituzionale 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013.

Prizzi, 4 febbraio 2019

IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO 
                                                                                                                            DEL SETTORE TECNICO

                                                                                                                 Geom. Salvatore Cannariato

VISTO il riscontro contabile;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 
recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. CASTRENZE COLLURA 

-Di dare atto che la somma risulta impegnata come segue:
2019 - IM - 2.01 - Capitolo 1264.1



VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.267/00 e 
ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO

COMPARETTO ADRIANA MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal 
regolamento per l'accesso agli atti.


