
I CITTÀ DI CARLENTINI 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

AREA V -AMBIENTE PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE 

DETERMINAZIONE n. ~ b 2 del 
~~~____:::~~- -~~~~~~ 

'1 6 APR. 2018 

Oggetto: Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica 
all'interno dell'ARO di Carlentini (SR). CUP D19D16000830004- CIG 6715849DE7. 
Approvazione del verbale di gara/proposta di aggiudicazione. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale 
dell'Acqua e dei Rifiuti, con il D.D.G. n. 442 del 03/03/2015 ha approvato il piano d'intervento 
dell'Ambito di Raccolta Ottimale coincidente con il territorio comunale di Carlentini (SR); 

con Determinazione n.12 del 14.04.2016 è stato nominato RUP dell'ARO Carlentini il geom. 
Ezechiele Antonino Vittordino, Responsabile Area IV, per le fasi e gli adempimenti necessari 
all'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e 
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli 
assimilati ed altri servizi di igiene pubblica; 

con determinazione n. 222 del06/06/2017del Responsabile dell'Area IV e RUP si è determinato 
di provvedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di 
igiene pubblica nel territorio dell'Area Raccolta Ottimale (ARO) comune di Carlentini mediante 
procedura aperta ai sensi dell'art.60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., con 
il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii . , dando atto che 
l' espletamento della gara d'appalto é demandato all'UREGA di Siracusa; 

Come da verbale di gara n.1 del 27/09/2017 hanno avuto inizio le procedure relative alla gara di 
che trattasi presso l'UREGA di Siracusa; 

Visto la nota prot. n. 52617 del 06/03/2018 con la quale il Servizio UREGA di Siracusa in riferimento alla 
procedura di gara per l'appalto descritto, trasmette la proposta di aggiudicazione adottata ai sensi dell'art. 9, 
comma 33, della L.R. n. 12/2011, dalla Commissione di gara con verbale n.10 del 06/03/2018; 

Preso atto che con il predetto verbale di procedura aperta n.1 O del 06/03/2018, la Commissione di gara, ai 
sensi del combinato disposto dei commi 25 e 3 3 dell'art.9 della L.R. n.12/2011, ha adottato la proposta di 
aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell'Impresa Progitec di La Piana Angelo & Co. S.n.c. in A TI 
con il Consorzio Prosat. 

Visto il Verbale di gara/proposta di aggiudicazione consegnato al RUP in data 06/03/2018 congiuntamente a 
tutta la documentazione prodotta dalle imprese concorrenti; 

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, 
ritenendo, pertanto corretto l'operato della commissione UREGA e che , ai sensi dell'art. 32 comma 5 del 
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d.lgs. n. 50/2016, si può procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata 
nel verbale delle operazioni di gara per l' affidamento del servizio di che trattasi; 

Dare atto: 

Visto: 

di dare evidenza degli atti di gara conformemente a quanto previsto dal Codice e dalle norme in 
materia di trasparenza degli atti amministrativi; 

che si dovranno effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 lett.a) del D.lgs. 50/2016; 

che l' aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del 
comma 7 dell'art. 32 del D.lgs, . 50/2016; 

divenuta efficace l'aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto entro i termini previsti dal 
Codice; 

il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ( G.U. n. 91 del 19.04.2016) così come recepito in Sicilia 
con l' art. 24 della l.r. n. 8/2016; 

la legge 07/08/1990 n. 241; 

L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

PROPONE 

Ai sensi e per gli effetti dell " art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 per le motivazioni in fatto e in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

1. di approvare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al 
verbale delle operazioni di gara n. l O del 06/03/2018, in ultimo riunito con i verbali precedenti, 
trasmessi al RUP dall'Ufficio UREGA di Siracusa, relativo all'affidamento del Servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area 
Raccolta Ottimale (ARO) Comune di Carlentini - CIG 6715849DE7, dal quale si evince 
l'aggiudicazione del medesimo appalto all'Impresa Progitec di La Piana Angelo & Co. S.n.c. il A TI 
con il Consorzio Prosat, con sede in via Bivio San Giuseppe n. 4 95040 Castel di ludica (CT) che 
ha offerto un ribasso del 8,76% sull'importo a base d'asta; 

2. di dare evidenza degli atti di gara conformemente a quanto previsto dal Codice e dalle norme in 
materia di trasparenza degli atti amministrativi; 

3. di provvedere ad effettuare tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs. 50/2016; 

4. dare atto che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai 
sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. n°50/2016; 

5. divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto avrà luogo entro i termini previsti di cui al 
comma 8 e 9 dell'art. 32 dello stesso D.lgs. 50/2016, previo impegno delle somme occorrenti per 
l'attuazione del servizio in oggetto; 

6. dare atto infine che il verbale n. 10 delle operazioni di gara del 06/03/2018 riunito con i verbali 
precedenti sono parte integrante del presente provvedimento 

7. di trasmettere copia del presente provvedimento a SRR Siracusa per quanto di competenza; 

8. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio online. 

Carlentini, 13/04/2018 
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IL RESPONSABILE AREA V 

VISTA la superiore proposta di determinazione; 

DATO ATTO che la documentazione è completa e formalmente corretta; 

DATO ATTO della regolarità della presente proposta; 

DETERMINA 

- di approva.re, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazione in fatto e in 
diritto esplicitate in narrativa e co tituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo· 

- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata 
e trascritta; 

- di trasmettere il presente atto in originale all'area economica-Finanziaria dell'Ente, con allegati tutti i 
documenti giustificativi sopra elencati in originale, vistati dal sottoscritto responsabile del servizio, per le 
procedure di contabilità e di contTolli e riscontri amministrativi, contabili e fi scali, ai ensi d ll'art.28, 
comma 4, del citato D.Lgs. 25.02.1995 n.77 e dell ' art. 35, comma 2°, del regolamento di contabilità. 

Carlentini, 16/04/2018 

Servizio Finanziario 

Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura :§,o.aAz" ia con impegno a valere sul 
capitolo del bilancio 2017-2019 nell'ambito -h'lCfisponibilità sullo stesso accertata in - -
conformità all'art. 183 del D .L. 18/08/2000 n. 2 

Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

Pubblicata all'albo pretorio on-line 

Al 

Il Messo Comunale 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 



ARLENTINl 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li --- - Il Segretario Comunale 


