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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

A.R.O. DEI COMTINI

SANTA MARGHERITA DI BELICE - MONTEVAGO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ARO SA.MO

N. a »Br&>(r.le"«

OGGETTO: FORNITURA DI CASSONETTI-PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE.

cIG. Z5rm6D469

SETTORE PROPONENTE : UFFICIO ARO SA.MO

IL RESPONSABILE ARO SA.MO.

Arch. Ing.



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ARO SA.MO.

PRT,MESSO:

- che i Comuni di Montevago e Santa Margherita di Belice hanno awiato una cooperazione

strutturale finalizzata a govemare e'tficacemente la sfida dei nuovi processi strutturali ed

amministrativi, posta dalla accresciuta centralità delle autonomie locali nel sistema di govemo

delineato dalla riforma del titolo V della Carta, dando vita ad gestione Associata mediante

Convenzione con 1'obiettivo di mettere insieme le strutture e le professionalità esistenti e di

uniformare le procedure decisionali e le modalità di erogazione dei servizi attraverso la

costituzione di un nuovo soggetto istituzionale in grado di sviluppare azioni capaci di risposte

realmente efficaci nei confionti dei bisogni dei rispettivi cittadini;

- che 1o Statuto dei due Comuni interessati individua tutta una serie di funzioni e servizi che

possono essere trasferiti all'Ente di secondo grado, tra i quali rientra "La gestione del territorio e

dell'ambiente";

- che quanto sopra è individuato nella mutua condivisione sottoscritta nella Convenzione ed

allegata alla Deliberazione no 125 del 1510512014;

- che con Delib erazione assembleare n. 112014 si è proceduto alla costifuzione ed insediamento

dell' ARO SA.MO. riferita ai Comuni di Santa Margherita di Belice e Montevago;

- che con Deliberazione assembleare n" 0212014 l'Arch. Giuseppe Neri è stato nominato

Responsabiie dell'Ufficio ARO SA.MO.;

PERQUANTO SOPRA

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia n' 5/RIF del 0710612016 e 6/RlF del

30/0612016, con le quali i Comuni sono stati obbligati al raggiungimento di un'aiiquota percentuale

di raccolta pari al 65% entro e non oltre i|3111212016,

STANTE l'esigenza di raggiungere la percentuale di raccolta differenziata entro la data prefissata

dalle Ordinanze di cui sopra e nell'ottica di armonizzare il servizio di raccolta de quo;

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi occorre dotare la struttura anche di

idonei presidi per l'organizzazione logistica del servizio, affidando all'estemo, previa verifica

presso il sito web, a servizio delle amministrazioni acquistinretepa, de1la congruità dei prezzi, \a

fomitura dei cassonetti da lt 1.100 per garantire il servizio di raccolta dei rr.ss.uu., alf intemo del

perimetro urbano dei centri di Santa Margherita di Belìce e Montevago;



Vista la nota P.E.C. prot. 864 del 1910912016, della ditta NORAP Attrezzatl ,e per I'Ecologia in

risposta alf indagine di mercato a mezzo di plurima richiesta di preventivi di spesa per la fomitura

di:

1, cassonetti in polietilene alta densità della capienza di lt 1.100 per la raccolta di rr.ss.uu per

f irnporto di €. 170,00 oltre IVA al 22oA e €. 2,50 oltre IVA per adesivo con il logo ARO

SA.MO, il tutto corrprensivo del trasporto totale delle fomiture presso 1a nosha struttura

ARO SA.MO, sita in Santa Margherita di Belìce:

2. Contenitori per pile esauste da litri 10.00, in plastica resistente di colore giallo e forma

semicilindrica per f importo di €. 60.00 oltre IY A al22%o;

3. Contenitori per farmaci scaduti, da litri 100,00 in acciaio smaltato colore bianco e di forma

cilindrica per f importo di €. 285,00 oltre lY A a\22%;

CONSIDERATO il permanere sul territorio dei rifiuti solidi urbani non raccolti può nuocere

gravemente alla salute pubblica;

CONSIDERATO che alla data odiema persiste 10 stato di emergenza rifiuti nella Regione Sicilia e

che questo ARO SA.MO. deve assicurare il conferimento della raccolta differenziata negli idonei

cassonetti, che saranno dotati di tdoneo coperchio di. sictxezza nonché di adesivo con il logo

dell'ARO SA.MO formato A/3;

CONSIDERATO che per tale tipologia di servizio è applicabile l'aliquota IVA ridotta del22 Yo su

tutta la fomitura;

CONSIDERATO pertanto che la spesa per 1a fomitura del materiale de quo ammonta

complessivamente ad €. 28.944,50 per:

o n' 130 cassonetti da litri 1.100 e loghi adesivi formato A/3;

o no 7 contenitori per pile esauste da litri 10,00;

o no 3 contenitori per farmaci scaduti da litri 100,00;

RITENUTO che I'impegno della superiore somma preventivata è allocata al codice di
bilancio n" 10950305/1 denominato " ffidamento servizi di N.LI. " e potrà essere assunto

sull'annualità 2016 del bilancio comunale di Santa Margherita di Belìce;

SPECIFICATO che il Responsabile dell'ARO SA.MO., Arch. Ing. Giuseppe NERI, non versa in

ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticomrzione

(L.190t1992);

VISTO l'art. 3 della L. 13612010



VISTO il decreto legislativo Decrclo legislativo l8 aprile 2016. n. 50 "Attuazione delle direttivc

2014t23,LjB..2014i241UF' e 201 4/25,U E .sr.rll'aggiudicazione dei conrrarti di concessione" sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appallo degli enti erogatori nei setlori delf acqua, dell'energia.

dei lrasporti e clei servizi postali, r.ronché per ii riordino della disciplina vigente in materia cli

oontratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitule", di segr-rito denorninato d.lgs 50i2016;

VISTO i1 regolamento di contabilità;

ACCERTATA la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per 1a gestione

del servizio;

VISTO il CIG 251186D469 acquisito dalla Centrale di Committenza presso l'Unione dei

Comuni Terre Sicane;

ATTESO che la presente determinazione ha valore di atlorizzazione a contrarre anche ai fini

dell'assunzione dell'impegno di spesa sul competente Capitolo di Bilancio, ai sensi degli artt. 191 e

192 del D. Lgs. N. 26712000;

ACCERTATO preventivamente che l'impegno ed il conseguente pagamento che comporta il
presente atto è compatibile con i relativi starÌziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

di cui all'art. 9, comma 1, lettera A, punto 2 del D.L.n. 78 del AU0712009 convertito in legge n. 102

del O3/08/2009;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa delf intervento e del procedimento per

f individuazione del contraente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.183, comma 5 de1 D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii. nonché delle

prescrizioni di cui all'allegato n.412 al D.Lgs. n.118/2, comma 5, punto 5.2 lettera "b",

1'obbligazione viene perfezionata nel cotso del1'esercizio finanziario anno 2016, pertanto

l'obbligazione diventa esigibile nel corso del corrente eser cizlo fiiarziat'lo

DATO ATTO che il presente prorwedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di

regolarità contabile, attestante la copefiura ftnanziaoa da parte del Responsabile del Servizio

Finanziario, ai sensi dell'art. 1 51 comma 4, del D.Lgs. 267 12000;

VISTA La Detemina Dirigenziaie n. 21 8 del 1911012016 del Responsabile de1 Settore Tecnico de1

comune di Montevago, con la quale lmpegnava la somma complessiva di €, 10.912,90, come quota

parte relativa alla fomitura di che trattasi. impeeno n.241l20161



TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

in ottemperanza all'Ordinanze Presidente Regione Sicilia n. 5/RIF e 6/RIF;

DETERMINA
Di Impegnare la somma complessiva.di €. €.28.944,50 al codice di bilancio n" 1095030s/t

denominato " Afiìdamento servizi di ilu ",sull'annualità 2016 del bilancio comunale di Santa

M argherita di Belìce;

Di Affidare, in favore della ditta NoRAp - sERVrzr ECoL0GICI con sede in via De Roberto.

79 NAPOLI p.IVA 05387881211, per l'importo complessivo di €.28.944,s0 perla fornitura di:

o n' 130 cassonetti da litri 1.100 e loghi adesivi formato A,/3;

e no 7 contenitori per pile esauste da litri 10,00;

r n" 3 contenitori per farmaci scaduti da litri 100,00;

Di Stabitire che il presente prowedimento ha valore anche negoziale. mediante Ia sottoscrizione

dello stesso da parte del contraente che si assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi sulla

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e si impegna a1la comunicazione de1

conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche;

Di stabilire che il comune di Montevago, ai sensi dell'art. 8 della convenzione stipulata per l,ARo
SA.MO., dovrà rimborsare al Comune di Santa Margherita di Belìce I'importo della quota parte

relativa alla fomitura di cui sopra pari ad, €. 10.912,90 (comprensivi di IVA), somme già impegnate

dal comune di Montevago impegno n.241/2016;

Di Dare atto che il presente prowedimento non è soggetto agli obblighi di cui agli artt.z3 e37 del

D.Lgs n. 33/2013.

I RTSPO DEL§T,RVIZIO ARO SA.MO.
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IL RESPONSABILE UFFICIO ARO SA.MO
Arch.Ing. 
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SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copedura {nanziaria, ai sensi dell'ar1.151 - comm.i
5, Decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267 con irnputazione della spesa ail'intervento n.
10950305/1 denominato: "

Impegno n"

Data ,7,1 01T' 2016

CERTIFICATO DI ESEòUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta del1'Albo Pretorio;

CERTIFICA

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all'A1bo Pretorio on line il giorno

e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, 1ì

L'Addetto IL SEGRTTARIO COMUNALE

G.Catalano/V.Montelione Dott. entonina Ferraro

11 Responsabile del Settorq


