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                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 

   Verificato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi con i 
destinatari del provvedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e 
dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013,  si procede all’adozione del presente provvedimento. 
Premesso : 
- che con verbale del giorno 14.12.2017 è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria della 
gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento del  “Nolo Automezzi per il servizio di raccolta RSU”, 
previa acquisizione di manifestazione di interesse - Importo soggetto a ribasso € 
93.000,00 , oltre IVA –  la ditta CU.MA. S.r.l.  – Via Umbria, n. 179  con sede legale in  
Isernia – P.I. xxxxxxxxxxxxxx; 
-che con nota del 16.02.2018, assunta al protocollo del Comune in data 19.02.2018 col 
numero 3541, la ditta Pecorella Gaspare ha contestato l’aggiudicazione provvisoria e 
precisamente:“.. diffida l’Ente a continuare nell’affidamento del servizio in oggetto alla 
ditta aggiudicataria, ribadendo che nel bando pubblicato veniva specificato che tutti i 
mezzi dovevano essere EURO 6, mentre i mezzi usati dalla ditta CU.MA 
nell’espletamento del servizio, non corrispondono a dette caratteristiche” e, di 
conseguenza, ha richiesto la revoca del servizio di che trattasi alla ditta CU.MA s.r.l. e 
l’aggiudicazione alla 2° offerente: ditta Pecorella Gaspare; 
 -che con nota prot. n. 4241 del 27.02.2018 si è provveduto a richiedere alla CUC. e alla 
Commissione di gara, di rivedere la decisione in merito all’aggiudicazione in favore della 
ditta CU.MA. S.r.l: “ in quanto i mezzi d’opera per cui è stata predisposta la gara 
devono possedere la classe di emissione minima del tipo euro 6 e che tale condizione non 
appartiene ai mezzi proposti dalla ditta CU.MA, per cui nel caso in cui permanesse 
l’aggiudicazione in favore del predetto operatore si potrebbe concretizzare una 
violazione delle regole poste a base di gara…” 
-che la CUC, accertato che il requisito di classe euro 6, rappresentava la “condicio sine 
qua non” per procedere all’affidamento del servizio, ed ha provveduto con verbale di gara 
del 6.03.2018 ad annullare in autotutela il verbale di gara del 14.12.2017, relativo 
all’aggiudicazione del servizio di che trattasi in favore della ditta CU.MA. S.r.l. e ad 
aggiudicare la procedura di gara in favore del secondo classificato, ditta Pecorella 
Gaspare di Salemi (TP) – Via Biagio Amico n. 8, che ha offerto il ribasso del 2,90% 
sull’importo soggetto a ribasso di € 93.000,00, oltre IVA, per l’importo di aggiudicazione 
di € 90.303,00, oltre IVA. 
CONSIDERATO 
che nelle more della risoluzione della controversia, venutasi a creare in sede di 
aggiudicazione del servizio, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, l’Amministrazione 
comunale, per garantire la continuità del servizio essenziale di raccolta dei rifiuti urbani, 
ha concesso una proroga tecnica alla ditta Cuma – gestore in atto del servizio di raccolta; 
che tale decisione ha comportato, da un punto di vista contabile, l’utilizzazione di somme 
impegnate nel bilancio di previsione anno 2018 per i primi tre mesi dell’anno; 
che subito dopo la definizione del procedimento di assegnazione del servizio, il 
responsabile tecnico comunale ha proceduto ad assegnare, con verbale di consegna datato 
01/04/2018, alla ditta Pecorella Gaspare, sotto riserva di legge, il servizio di nolo dei 
mezzi di raccolta di RSU,  per il periodo complessivo previsto dal bando di gara e cioè di 
anni uno a decorrere dalla data di consegna. 
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che con contratto iscritto al n. di repertorio 230 del 26 aprile 2018, l’Amministrazione 
Comunale ha affidato la fornitura di “ Nolo automezzi per il servizio di raccolta di RSU” 
all’impresa “ Pecorella Gaspare” con durata del contratto, ai sensi dell’articolo 4, di mesi 
dodici a decorrere dalla data di consegna del servizio medesimo. 
Per tutto quanto sopra occorre rimpinguare l’impegno assunto, a favore della ditta gestore 
del servizio, per altri tre mesi, per un valore complessivo di € 28.859,32 compreso IVA. 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 05.02.2018 “Nomina Responsabili dei Settori e 

degli Uffici e dei Servizi”; 
 VISTA la Delibera di C.C. n. 24 del 13/06/2018 di “ Approvazione bilancio di previsione 

anno 2018”; 
 VISTA la Delibera di C.C. n. 37 del 30/11/2018 di “Variazione al Bilancio di previsione 

2018/2020; 
 Visti gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 Visto il contratto repertorio n. 230 del 26 aprile 2018registrato all’Agenzia delle 

entrate di Sciacca in data 26/04/2018 al n. 685 serie 1T. 

D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in 
fatto e diritto: 

1. IMPEGNARE la spesa che ammonta  ad €. 28.859,32, per il nolo a freddo 
automezzi per il servizio di raccolta RSU  ( mesi 3, gennaio-marzo-2019) – soggetto 
creditore: ditta Pecorella Gaspare con sede legale in Via Biagio Amico n. 8, Salemi 
(TP), al capitolo 10950305/1 denominato “Affidamento servizi di N.U.”, del 
bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio finanziario 2019.  

2.  DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di 
cui al Decreto Legislativo n.33/2013 

3. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

4. DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

5. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale 
delle Determinazioni. 

 
   Il Responsabile  del Servizio                                             Il Responsabile del Settore 
   F.to   (p.a. Filippo Tardo)                                                     F.to (Ing. Aurelio Lovoy) 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 

5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento all’ 

intervento n. 10950305/1 denominato “Affidamento servizi di N.U.”  

Impegno n. 2237/2019  

Il Responsabile del Settore Finanziario                             
  F.to Luigi Milano 

      
Data 27/12/2018  
 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico , è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  04/01/2019    e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 07/01/2019 

 

 

 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

  ______________________                  _________________________ 

    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         


