COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 532 del registro
COPIA
Data 27/06/2022
Oggetto:

Procedura aperta per il servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani - Attestazione di avvenuta efficacia
dell’aggiudicazione definitiva (Art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) – Lotto n. 1 –
C.I.G. 90807919C9. CIG: 90807919C9
_______________________________________________________________________

Il giorno 27/06/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto arch. Giuseppe Lo
Bocchiaro, funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete 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. 989
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Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete
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.
Premesso che:
- con determinazione n. 69/A5 del 02 febbraio 2022 del R.U.P. e Responsabile dell’Area 5 è stata indetta la
procedura aperta di cui all’oggetto da esperire mediante la piattaforma telematica Sitas e – procurement della
Regione Siciliana;
- l’importo presunto dell’appalto a base di gara per 4 (quattro) mesi è commisurabile in complessivi € 47.670,00
oltre I.V.A. al 22 %, secondo la seguente suddivisione in lotti:
LOTTO N. 1 – C.I.G. 90807919C9 - CPV 34144510 – 6 – CPV SUPPL. PA01 - 7

Descrizione
sintetica

n.

n. di mesi

Importo totale a
base d’asta
mesi (Oltre I.V.A.)

Autocompattatore 26
3
4
€ 47.670,00
– 27 m3 - 3 assi
oltre I.V.A al 22 % pari ad € 10.487,40, per un importo comprensivo di I.V.A. relativo al Lotto n. 1 pari ad €
58.157,40 - Giusto Pre – Imp 90/2022 assunto con Determinazione n. 69/A5 del 02 febbraio 2022 - 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
2022
in
c.f..
- a seguito dei verbali di gara n. 1 del 24/02/2022, n. 2 del 01/03/2022, n. 3 del 04/03/2022, n. 4 del 07/03/2022
e n. 5 del 10/03/2022, pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito del Comune di Misilmeri (PA),
il sottoscritto in qualità di Presidente di gara, proponeva l’aggiudicazione della procedura aperta in argomento ai
sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per mesi 4 (due) con opzione di proroga per ulteriori mesi n. 2
(due), nel modo seguente:
LOTTO N. 1 – C.I.G. 90807919C9 - CPV 34144510 – 6 – CPV SUPPL. PA01 - 7 - Importo a base di gara €
47.670,00 oltre I.V.A – alla ditta partecipante – Ecogestioni srl – P.IVA/C.F. 05070840821 – Via Giovanni Gentile
n. 1 – 90017 – Santa Flavia (PA) – PEC: ecogestioni@pec.it per l’importo di aggiudicazione offerto pari ad €
40.509,97 a cui corrisponde il ribasso del 15,020 % sull’importo a base di gara. – I.V.A. al 22 %: € 8.912,19 –
Importo complessivo Lotto n. 1 I.V.A. compresa: € 49.422,16
Visto:
- la Determinazione n. 248/A5 del 28 marzo 2022 con cui vengono approvati i verbali di gara sopra citati e
proposta l’aggiudicazione in via provvisoria del servizio di che trattasi, tra gli altri, per il lotto n. 1 C.I.G
90807919C9 come sopra esplicitato, subordinando la verifica, attualmente in corso, del possesso dei prescritti
requisiti in capo all’aggiudicatario.
Considerato che:
- la Determinazione n. 248/A5 del 28 marzo 2022 è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Misilmeri (PA)
e nella sezione trasparenza del Comune di Misilmeri (PA).
- Allo stato attuale non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell’offerta risultante vincitrice e che la
procedura telematica di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti.
- è stata effettuata le verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria, onde
escludere la sussistenza di cause ostative per la stipula del contratto.
- ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l’aggiudicazione del Lotto n. 1 - C.I.G. 90807919C9 di
cui all’oggetto della presente determinazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in
capo all’Operatore Economico Ecogestioni srl – P.IVA/C.F. 05070840821 – Via Giovanni Gentile n. 1 – 90017 – Santa
Flavia
(PA)
–
PEC:
ecogestioni@pec.it.
- mediante richieste inoltrate al sistema AVCPass e tramite PEC il sottoscritto ha provveduto alla verifica dei
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requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), acquisendo la seguente documentazione:
Ecogestioni srl – P.IVA/C.F. 05070840821 – Via Giovanni Gentile n. 1 – 90017 – Santa Flavia (PA) – PEC:
ecogestioni@pec.it
Verifica esito regolarità fiscale con il sistema AVCPass elaborata in data 29/03/2022.
Visura
Camerale
acquisita
con
il
sistema
AVCPass
elaborata
in
data
29/03/2022.
Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito con il sistema AVCPass
rilasciato in data 28/04/2022.
Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese acquisito con il sistema AVCPass
rilasciato il 28/04/2022.
Certificato del casellario giudiziale acquisito con il sistema AVCPass in data 29/03/2022.
Carichi pendenti ricevuti in data 21/04/2022 con prot. n. 12963.
Istanza di controllo dichiarazioni ex art. 68/99 ricevuta in data 07/04/2022 con prot. n. 10739.
Durc on line protocollo INAIL_30222216 del 07/03/2022 con scadenza validità 05/07/2022.
Richiesta informazione antimafia in data 24/03/2022 prot. PR_PAUTG_Ingresso_0047466_20220324 (periodo
intercorso dalla data della richiesta > 30 giorni) con esito positivo.
Iscrizione alla White list con aggiornamento in corso.
- rif. nota prot n. 9168 del 24.03.2022 all'Area Urbanistica e Tributaria del Comune di Santa Flavia (PA) per verifica
debiti nei confronti dell'Operatore Economico Ecogestioni srl – P.IVA/C.F. 05070840821 – Via Giovanni Gentile
n. 1 – 90017 – Santa Flavia (PA) – PEC: ecogestioni@pec.it;
- rif. nota prot n. 9169 del 24.03.2022 all'Area Urbanistica e Tributaria del Comune di Misilmeri (PA) per verifica
debiti nei confronti dell'Operatore Economico Ecogestioni srl – P.IVA/C.F. 05070840821 – Via Giovanni Gentile
n. 1 – 90017 – Santa Flavia (PA) – PEC: ecogestioni@pec.it;
- rif. nota prot n. 9178 del 24.03.2022 all' Operatore Economico Ecogestioni srl – P.IVA/C.F. 05070840821 – Via
Giovanni Gentile n. 1 – 90017 – Santa Flavia (PA) – PEC: ecogestioni@pec.it per verifica debiti ai sensi dell'art.
80 comma 4;
Ritenuto che:
- dall’esame della documentazione attualmente agli atti, le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario,
appaiono confermate.
Verificato che:
- l’Istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 della Legge 190/2012 e ss.mm.ii. 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.
- 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.
Dato atto che:
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 – bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del
relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non sarà sottoposto al
controllo
contabile
da
parte
del
Responsabile
del
Servizio
Finanziario.
Visti:
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. 165/2001.
- lo Statuto Comunale.
- il Regolamento Comunale di Contabilità .
-il Regolamento Comunale dei Contratti.
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DETERMINA
1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2) Di attestare l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione del Lotto n. 1 C.I.G. 90807919C9 - CPV 34144510 – 6 – CPV
SUPPL. PA01 - 7, per le ragioni indicate in premessa, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, nei confronti dell’Operatore Economico Ecogestioni srl – P.IVA/C.F. 05070840821 – Via Giovanni
Gentile n. 1 – 90017 – Santa Flavia (PA) – PEC: ecogestioni@pec.it per l’importo di aggiudicazione offerto pari
ad € 40.509,97 a cui corrisponde il ribasso del 15,020 % sull’importo a base di gara. – I.V.A. al 22 %: € 8.912,19 –
Importo
complessivo
Lotto
n.
1
I.V.A.
compresa:
€
49.422,16
3) 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.
4) Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 della Legge 190/2012 e ss.mm.ii. 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.
5) 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.
6) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 – bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii. e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non sarà
sottoposto
al
controllo
contabile
da
parte
del
Responsabile
del
Servizio
Finanziario.
7) Di comunicare l’efficacia dell’aggiudicazione all’Operatore Economico Ecogestioni srl – P.IVA/C.F.
05070840821 – Via Giovanni Gentile n. 1 – 90017 – Santa Flavia (PA) – PEC: ecogestioni@pec.it.
8) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e nella sezione
Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi
a rete
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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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, 27/06/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici
Ambiente e Servizi a rete
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 27/06/2022 e vi rimarrà fino al 12/07/2022.
Misilmeri, 27/06/2022
L'addetto alla pubblicazione
arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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