COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 248 del registro
COPIA
Data 24/03/2022
Oggetto:

Procedura aperta per il servizio di nolo a freddo full service di automezzi da
destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune
di Misilmeri (PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti – Valore totale
stimato dell’appalto comprensivo dell’opzione di proroga: € 271.890,00. Importo totale a base di gara per mesi 4 (quattro) € 181.260,00. – Procedura
di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a) Lotto
n. 1 – C.I.G. 90807919C9 - Importo a base di gara € 47.670,00 oltre I.V.A. al
22 %. b) Lotto n. 2 – C.I.G. 9080811A4A - Importo a base di gara €
96.070,00. Oltre I.V.A. al 22 %. c) Lotto n. 3 – C.I.G. 90808190E7 - Importo
a base di gara € 37.520,00. Oltre I.V.A. al 22 %. 1) Presa d’atto e
approvazione verbali di gara. 2) Approvazione proposta di aggiudicazione.
CIG: 90807919C9

_______________________________________________________________________

Il giorno 24/03/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto arch.
Giuseppe Lo Bocchiaro, funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni 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. 506
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Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
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 procedura 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 € 181.260,00 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.

Autocompattatore 26 – 27 m3 - 3 assi

3

n. di
mesi
4

Importo totale a base d’asta
(Oltre I.V.A.)
€ 47.670,00

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 € 57.157,40 - Giusto Pre – Imp 90/2022 assunto con Determinazione n.
69/A5 del 02/02/2022 - 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 c.e. in corso di formazione.
LOTTO N. 2 – C.I.G. 9080811A4A - CPV 34144510 – 6 – CPV SUPPL. PA01 - 7
Descrizione sintetica

n.

Automezzo vasca da 4/7 m3 – 35 q.li – 2
assi. Pala e slitta ubicata all’interno del
cassone. – Patente B.
Automezzo vasca da 4/7 m3 – 35 q.li – 2
assi. – Patente B.

13

n. di
mesi
4

1

4

Importo totale a base d’asta
(Oltre I.V.A.)
€ 96.070,00

oltre I.V.A al 22 % pari ad € 21.135,40, per un importo comprensivo di I.V.A. relativo al
Lotto n. 2 pari ad € 117.205,40 - Giusto Pre – Imp 91/2022 assunto con Determinazione n.
69A5 del 02/02/2022 - 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 c.e. in corso di formazione.
LOTTO N. 3 – C.I.G. 90808190E7 - CPV 34144510 – 6 – CPV SUPPL. PA01 - 7
Descrizione sintetica

n.

Autocabinato 26 t allestito con attrezzatura
di scarramento per cassoni scarrabili, gru e
polipo, completo di cassone da circa 25 m3.
- 3 assi

2

n. di
mesi
4

Importo totale a base d’asta
(Oltre I.V.A.)
€ 37.520,00

oltre I.V.A al 22 % pari ad € 8.254,40, per un importo comprensivo di I.V.A. relativo al Lotto
n. 3 pari ad € 45.774,40. - Giusto Pre – Imp 92/2022 assunto con Determinazione n. 69/A5
del 02/02/2022 - 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
c.e.
in
corso
di
formazione.
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4

N.
1
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3

N.
1
2
3

-

Il Bando di gara, regolarmente pubblicato nei modi di legge, secondo le forme e le modalità di cui al D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle offerte la data del 23 febbraio 2022 ore
08:00.
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, all’esito regolare del soccorso istruttorio disposto, sono stati ammessi i seguenti operatori economici
partecipanti secondo la relativa partecipazione ai tre i lotti posti a base di gara, alla successiva fase di apertura delle
buste economiche telematiche per tutti i tre lotti:
CONCORRENTI AMMESSI:
1) LOTTO N. 1 – C.I.G. 90807919C9
DITTE AMMESSE
Eco Burgus S.r.l. - P.IVA/C.F. 05660090829
Pecorella Gaspare Impresa Individuale – P.IVA 01823700818 – C.F.
PCRGPR69A02H700Q
ATI Trade Eco Service srl - New System Service srl - Raggruppamento temporaneo
di concorrenti (art.45 c.2/d,e,f,g DLgs 50/2016):
Mandataria: Trade Eco Service srl P.IVA/C.F. 05292400826
Mandante: New System Service srl P.IVA/C.F. 01972700817
Ecogestioni srl – P.IVA/C.F. 05070840821
N. PARTECIPANTI: 4
CONCORRENTI ESCLUSI: NESSUNO.
2) LOTTO N. 2 – C.I.G. 9080811A4A
DITTE AMMESSE
Eco Burgus S.r.l. - P.IVA/C.F. 05660090829
Pecorella Gaspare Impresa Individuale – P.IVA 01823700818 – C.F.
PCRGPR69A02H700Q.
Costituendo rt LS Service srl (capogruppo/mandataria) Tech Servizi srl (mandante) Raggruppamento temporaneo di concorrenti (art.45 c.2/d,e,f,g DLgs 50/2016):
Mandataria: LS Service srl P.IVA/C.F. 04858640875
Mandante: Tech Servizi srl P.IVA/C.F. 01186690895
N. PARTECIPANTI: 3
CONCORRENTI ESCLUSI: NESSUNO.
3) LOTTO N. 3 – C.I.G. 90808190E7
DITTE AMMESSE
Eco Burgus S.r.l. - P.IVA/C.F. 05660090829
Pecorella Gaspare Impresa Individuale – P.IVA 01823700818 – C.F.
PCRGPR69A02H700Q.
Tech Servizi srl P.IVA/C.F. 01186690895
N. PARTECIPANTI: 3.
CONCORRENTI ESCLUSI: NESSUNO.
Con lo stesso verbale di gara n. 5 del 10/03/2022 è stata proposta l’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto
nel modo seguente:
1) Lotto n. 1 – C.I.G. 90807919C9 - Importo a base di gara per 4 mesi € 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.
2) Lotto n. 2 – C.I.G. 9080811A4A - Importo a base di gara per 4 mesi € 96.070,00 oltre I.V.A – alla ditta
partecipante Pecorella Gaspare Impresa Individuale – P.IVA 01823700818 – C.F. PCRGPR69A02H700Q – Via
B. Amico n. 8 – 91018 – Salemi (TP) – PEC: gaspare.pecorella@pec.it – per l’importo di aggiudicazione offerto
pari ad € 72.000,00 a cui corrisponde il ribasso del 25,055 % sull’importo a base di gara.
3) Lotto n. 3 – C.I.G. 90808190E7 - Importo a base di gara per 4 mesi € 37.520,00 oltre I.V.A – alla ditta
partecipante Pecorella Gaspare Impresa Individuale – P.IVA 01823700818 – C.F. PCRGPR69A02H700Q – Via B.
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Amico n. 8 – 91018 – Salemi (TP) – PEC: gaspare.pecorella@pec.it – per l’importo di aggiudicazione offerto
pari ad € 31.600,00 a cui corrisponde il ribasso del 15,778 % sull’importo a base di gara.
- L’importo complessivo di aggiudicazione per i tre lotti, rideterminato a seguito dei ribassi offerti dagli operatori
economici aggiudicatari, risulta di € 144.109,97 oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 31.704,19, a cui corrisponde un
importo complessivo I.V.A. compresa di € 175.814,16, secondo le seguente suddivisione in lotti:
- Lotto n. 1 – C.I.G. 90807919C9 - Importo di aggiudicazione offerto pari ad € € 40.509,97 oltre I.V.A. al 22 % pari
ad € 8.912,19, a cui corrisponde un importo complessivo I.V.A. compresa di € 49.422,16.
- Lotto n. 2 – C.I.G. 9080811A4A - Importo di aggiudicazione offerto pari ad € 72.000,00 oltre I.V.A. al 22 % pari
ad € 15.840,00, a cui corrisponde un importo complessivo I.V.A. compresa di € 87.840,00.
- Lotto n. 3 – C.I.G. 90808190E7 - Importo di aggiudicazione offerto pari ad € 31.600,00 oltre I.V.A. al 22 % pari
ad € 6.952,00, a cui corrisponde un importo complessivo I.V.A. compresa di € 38.552,00.
Considerato che:
- Allo stato attuale non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia delle n. 3 (tre) offerte risultanti vincitrici della gara
suddivisa in lotti e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti.
- Dall’acquisizione del D.U.R.C. on line si evince:
 (Scadenza validità 05/07/2022) che l’operatore economico Ecogestioni srl – P.IVA/C.F. 05070840821 – Via
Giovanni Gentile n. 1 – 90017 – Santa Flavia (PA) – PEC: ecogestioni@pec.it, aggiudicatario del Lotto n. 1, è in
regola con gli adempimenti assicurativi - numero protocollo INPS_30222216 del 07/03/2022.
 (Scadenza validità 02/07/2022) che l’operatore economico Pecorella Gaspare Impresa Individuale – P.IVA
01823700818 – C.F. PCRGPR69A02H700Q – Via B. Amico n. 8 – 91018 – Salemi (TP) – PEC:
gaspare.pecorella@pec.it, aggiudicatario dei Lotti N. 2 e N. 3, è in regola con gli adempimenti assicurativi numero protocollo INAIL_31844196 del 04/03/2022.
- Per quanto attiene l’informativa antimafia si evince che:
 L’operatore economico Ecogestioni srl – P.IVA/C.F. 05070840821 – Via Giovanni Gentile n. 1 – 90017 – Santa
Flavia (PA) – PEC: ecogestioni@pec.it, aggiudicatario del Lotto n. 1, è iscritto nella White List presso la
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo dal 23/02/2020 con scadenza 23/02/2021 –
Aggiornamento in corso.
 L’operatore economico Pecorella Gaspare Impresa Individuale – P.IVA 01823700818 – C.F.
PCRGPR69A02H700Q – Via B. Amico n. 8 – 91018 – Salemi (TP) – PEC: gaspare.pecorella@pec.it,
aggiudicatario dei Lotti N. 2 e N. 3, risulta iscritto nella White List presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Trapani dal 30/03/2021 con scadenza il 30/03/2022.
Preso atto:
- Della comprova parziale dei requisiti dichiarati in sede di gara e dell’informativa antimafia di cui all’art. 91 .del
D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. di cui al punto precedente.
- Sono in corso gli ulteriori necessari accertamenti ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in sede
di gara dagli operatori economici provvisoriamente aggiudicatari relativamente al possesso dei requisiti di ordine
speciale e generale previsti negli atti di gara tra cui la verifica dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Che gli affidamenti in essere per i tre lotti in argomento sono in scadenza al 31/03/2022.
- Dell’urgenza correlata alla necessità di non interrompere in nessun caso il processo amministrativo in atto,
pervenendo nel più breve tempo possibile all’affidamento del servizio di cui alla nuova procedura di gara.
Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, che:
- Ricorranno tutti i presupposti per procedere all’approvazione delle operazioni di gara svoltesi telematicamente tramite
il portale telematico Sitas e – procurement della Regione Siciliana nelle date del 24/02/2022, del 01/03/2022, del
04/03/2022, del 07/03/2022 e del 10/03/2022, - così come risultanti dai verbali di gara allegati -, nonché prendere atto
dell’aggiudicazione per come sopra disposto.
- Ricorranno tutti i presupposti per procedere all’approvazione dei verbali di gara scaturenti dalle operazioni di gara
svoltesi telematicamente tramite il portale telematico Sitas e – procurement della Regione Siciliana – Verbale n. 1 del
24/02/2022, n. 2 del 01/03/2022, n. 3 del 04/03/2022, n. 4 del 04/03/2022 e n. 5 del 10/03/2022.
- Ricorranno tutti i presupposti per approvare la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., di cui al verbale di gara n. 5 del 10/03/2022 in favore dei seguenti aggiudicatari:
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1) Lotto n. 1 – C.I.G. 90807919C9 - Importo a base di gara per 4 mesi € 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.
2) Lotto n. 2 – C.I.G. 9080811A4A - Importo a base di gara per 4 mesi € 96.070,00 oltre I.V.A – alla ditta
partecipante Pecorella Gaspare Impresa Individuale – P.IVA 01823700818 – C.F. PCRGPR69A02H700Q – Via
B. Amico n. 8 – 91018 – Salemi (TP) – PEC: gaspare.pecorella@pec.it – per l’importo di aggiudicazione offerto
pari ad € 72.000,00 a cui corrisponde il ribasso del 25,055 % sull’importo a base di gara.
3) Lotto n. 3 – C.I.G. 90808190E7 - Importo a base di gara per 4 mesi € 37.520,00 oltre I.V.A – alla ditta
partecipante Pecorella Gaspare Impresa Individuale – P.IVA 01823700818 – C.F. PCRGPR69A02H700Q – Via B.
Amico n. 8 – 91018 – Salemi (TP) – PEC: gaspare.pecorella@pec.it – per l’importo di aggiudicazione offerto
pari ad € 31.600,00 a cui corrisponde il ribasso del 15,778 % sull’importo a base di gara.
Rilevato che:
- Dall’esame della documentazione attualmente agli atti, le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario,
appaiono confermate.
- L’affidamento del servizio è comunque sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accertamento positivo anche
di uno soltanto dei requisiti prescritti dalla legge.
- 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.
- L’affidamento del servizio è comunque sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accertamento positivo anche
di uno soltanto dei requisiti prescritti dalla legge.
VISTO:
- I verbali di gara n. 1 del 24/02/2022, n. 2 del 01/03/2022, n. 3 del 04/03/2022, n. 4 del 04/03/2022 e n. 5 del
10/03/2022.
- Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
- La Legge 21 giugno 2017, n. 96 e ss.mm.ii.
- La L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.
- Il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, negli articoli ancora vigenti.
- L’Ordinamento degli Enti locali vigenti nella Ragione Siciliana.
- Il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
- Il D.Lgs. 165/2001.
- Lo Statuto Comunale.
- Il Regolamento Comunale di Contabilità.
- Il Regolamento Comunale dei Contratti.
CONSIDERATO:
- Che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio.
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.
DATO ATTO CHE:
- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 della L. 190/2012 e ss.mm.ii. e 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
all’istruttoria dell’atto.
DETERMINA
1)
2)

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.
Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è necessaria e indispensabile per dare continuità al
servizio di raccolta differenziata porta a porta e trasporto, attualmente regolamentato ai sensi dell’Ordinanza
contingibile ed urgente n. 143 del 22/12/2021, al fine di non provocare ripercussioni negative sul profilo igienico
5

3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

sanitario relativo all’abitato ed al territorio comunale nonché per tutelare la salute pubblica dal sorgere di emergenze
per la mancanza o interruzione dell’espletamento del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U.
Di prendere atto delle risultanze di gara svoltesi telematicamente tramite il portale telematico Sitas e – procurement
della Regione Siciliana nelle date del 24/02/2022, del 01/03/2022, del 04/03/2022, del 07/03/2022 e del 10/03/2022, così come risultanti dai verbali di gara allegati -.
Di approvare il verbale di gara n. 1 del 24/02/2022, il verbale di gara n. 2 del 01/03/2022, il verbale di gara n. 3 del
04/03/2022, il verbale di gara n. 4 del 07/03/2022 e il verbale di gara n. 5 del 10/03/2022 allegati.
Di approvare, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la seguente proposta di aggiudicazione relativa alla
procedura aperta in argomento per mesi due, suddivisa in tre lotti che, a seguito dei ribassi offerti, ridetermina il
quadro economico come di seguito riportato:
1) Lotto n. 1 – C.I.G. 90807919C9 - Importo a base di gara per 4 mesi € 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.
2) Lotto n. 2 – C.I.G. 9080811A4A - Importo a base di gara per 4 mesi € 96.070,00 oltre I.V.A – alla ditta
partecipante Pecorella Gaspare Impresa Individuale – P.IVA 01823700818 – C.F. PCRGPR69A02H700Q – Via
B. Amico n. 8 – 91018 – Salemi (TP) – PEC: gaspare.pecorella@pec.it – per l’importo di aggiudicazione offerto
pari ad € 72.000,00 a cui corrisponde il ribasso del 25,055 % sull’importo a base di gara.
3) Lotto n. 3 – C.I.G. 90808190E7 - Importo a base di gara per 4 mesi € 37.520,00 oltre I.V.A – alla ditta
partecipante Pecorella Gaspare Impresa Individuale – P.IVA 01823700818 – C.F. PCRGPR69A02H700Q – Via B.
Amico n. 8 – 91018 – Salemi (TP) – PEC: gaspare.pecorella@pec.it – per l’importo di aggiudicazione offerto
pari ad € 31.600,00 a cui corrisponde il ribasso del 15,778 % sull’importo a base di gara.
Di impegnare, a seguito dell’affidamento, l’importo di € 144.109,97 oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 31.704,19, a cui
corrisponde un importo complessivo I.V.A. compresa di € 175.814,16, secondo le seguente suddivisione in lotti, da
imputare all’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 c.e. in corso
di formazione, secondo le seguente suddivisione in lotti:
1) Lotto n. 1 – C.I.G. 90807919C9 - 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
oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 8.912,19, a cui corrisponde un importo complessivo I.V.A. compresa di €
49.422,16.
2) Lotto n. 2 – C.I.G. 9080811A4A – Pecorella Gaspare Impresa Individuale – P.IVA 01823700818 – C.F.
PCRGPR69A02H700Q – Via B. Amico n. 8 – 91018 – Salemi (TP) – PEC: gaspare.pecorella@pec.it – per
l’importo di aggiudicazione offerto pari ad € 72.000,00 oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 15.840,00, a cui corrisponde
un importo complessivo I.V.A. compresa di € 87.840,00.
3) Lotto n. 3 – C.I.G. 90808190E7 - Pecorella Gaspare Impresa Individuale – P.IVA 01823700818 – C.F.
PCRGPR69A02H700Q – Via B. Amico n. 8 – 91018 – Salemi (TP) – PEC: gaspare.pecorella@pec.it – per
l’importo di aggiudicazione offerto pari ad € 31.600,00 oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 6.952,00, a cui corrisponde
un importo complessivo I.V.A. compresa di € 38.552,00.
Di riservarsi di impegnare l’ulteriore importo relativo all’opzione di proroga di mesi n. 2, prevista negli atti di gara,
con successivo specifico atto in caso di necessità di attivazione della stessa opzione.
Di dare atto altresì che trattasi di spesa indifferibile, considerata la natura del servizio in argomento che non può
subire interruzioni.
Di rendere disponibile l’importo complessivo (per i n. 3 lotti) di € 45.323,04 I.V.A. al 22 % compresa
sull’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 c.e. in corso di formazione,
secondo la seguente ripartizione in lotti:
1) Lotto N. 1 – C.I.G. 90807919C9 per un importo di € 7.160,03 oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 1.575,21 per un
totale complessivo pari ad € 8.735,24.
Giusto pre – imp n. 90/2022 assunto con Determinazione n. 69/A5 del 02/02/2022.
2) Lotto N. 2 – C.I.G. 9080811A4A per un importo di € 24.070,00 oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 5.295,40 per un
totale complessivo pari ad € 29.365,40.
Giusto pre – imp n. 91/2022 assunto con Determinazione n. 69/A5 del 02/02/2022.
6

10)
11)

12)
13)
14)
15)

16)
17)

3) Lotto N. 3 – C.I.G. 90808190E7 per un importo di € 5.920,00 oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 1.302,40 per un
totale complessivo pari ad € 7.222,40.
Giusto pre – imp n. 92/2022 assunto con Determinazione n. 69/A5 del 02/02/2022.
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.
Di dare atto ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 della L. 190/2012 e ss.mm.ii. e 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
all’istruttoria dell’atto.
Di dare corso a tutti i necessari adempimenti e verifiche al fine di pervenire alla stipula del contratto d’appalto.
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.
Di dare atto che pur essendo in regime di esercizio provvisorio ex art. 163 c. 3 e non in gestione provvisoria ex art.
163 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 (Giusta nota prot. n. 858 del 12/01/2022 del Responsabile dell’Area 2), occorre
prevedere all’assunzione del presente impegno di spesa al fine di evitare danno certo all’Ente
Di dare atto altresì che il presente impegno di spesa si rende necessario in quanto la mancata fornitura degli
automezzi da utilizzare per la raccolta e trasporto dei R.S.U. nel Comune di Misilmeri (PA) determinerebbe
l’interruzione di pubblico servizio con conseguenti potenziali problemi igienico – sanitari ed ambientali e di decoro
urbano oltre ad arrecare grave danno, certo ed irreparabile all’Ente.
Di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l’esecuzione dei controlli e riscontri contabili e
fiscali ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.Lvo n. 267/2000.
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, e in
Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e Contratti.

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
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, 15/03/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e
manutenzioni
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo

Esercizio

09.03.103

09

1263

2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

90

N. 266

€ 49.422,16

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Ecogestioni s.r.l.

Descrizione Impegni Assunti
Spese servizi n.u. in appalto: noli, conferimenti in discarica, mitigazione ambientale, raccolta ingombranti, emergenza

Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo

Esercizio

09.03.103

09

1263

2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

91

N. 268

€ 87.840,00

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Pecorella Gaspare Via B. Amico n. 8 - 91018 Salemi (TP) PEC: gaspare.pecorella@pec.it P.IVA 01823700818

Descrizione Impegni Assunti
Spese servizi n.u. in appalto: noli, conferimenti in discarica, mitigazione ambientale, raccolta ingombranti, emergenza.

Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo

Esercizio

09.03.103

09

1263

2022

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno
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92

N. 270

€ 38.552,00

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Pecorella Gaspare Via B. Amico n. 8 - 91018 Salemi (TP) PEC: gaspare.pecorella@pec.it P.IVA 01823700818

Descrizione Impegni Assunti
Spese servizi n.u. in appalto: noli, conferimenti in discarica, mitigazione ambientale, raccolta ingombranti, emergenza.

Misilmeri, 24/03/2022
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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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 24/03/2022 e vi rimarrà fino al 08/04/2022.
Misilmeri, 24/03/2022
L'addetto alla pubblicazione
arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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