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OGGETTO Nolo automezzi per il servizio di raccolta differenziata per mesi 12. Approvazione 
CSA e Computo Metrico. Determina a contrarre. Approvazione bando e disciplinare. Impegno 
somma.  
 
 
SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 

 
 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:                            ___________________ 
                                                                                  F.to:  Ing. Aurelio Lovoy  
                                                   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE:            ___________________                                                  
                                                                              F.to:    p.a Filippo Tardo  
======================================================================== 

ATTI ALLEGATI (depositati presso l’ufficio) 

1. Capitolato Speciale Appalto 

2. Computo Metrico 

3. Bando e Disciplinare 

 
 
 
 
 



 
 

Premesso: 
 
- che l’art. 5 comma 1, della L.R. 9/2010 ha confermato l’Ambito Territoriale – 
Ottimale (ATO) quale bacino di riferimento per l’organizzazione e gestione integrata dei 
rifiuti, onde raggiungere obiettivi di economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale; 
 
- che il comma 2 ter del citato articolo, così come introdotto dall’art. 1 comma 2 della 
legge della Regione Siciliana n. 3/2013, ha tuttavia previsto la possibilità per i Comuni in 
forma singola o associata, di procedere secondo le modalità consentite dall’art. 30 del 
Dlgs. 267/2000, e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un 
piano di intervento, con relativo capitolato d’oneri e quadro economico di spesa, coerente 
al Piano d’Ambito e approvato dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 
pubblica utilità, Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti, di procedere 
all’affidamento, e all’organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, definendo all’uopo perimetri territoriali all’interno 
degli ATO (Aree di Raccolta Ottimale ARO); 

 
- che in particolare il Piano di intervento deve dimostrare che l’organizzazione del 
servizio nell’ARO rispetta i principi di differenziazione, adeguatezza, ed efficienza, 
spettando invece alla Regione il successivo compito di verificare, in sede di esame e 
valutazione del Piano, la sua rispondenza alle predette condizioni riferite al servizio; 
 
- che la perimetrazione degli ARO è rimessa alla competenza dei Comuni, singoli o 
associati, nel rispetto dei criteri di cui al capitolo 8 della “Linea guida per la redazione del 
Piano D’Ambito” del 04/04/2013 e alle “Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art. 5 
comma 2 ter della L.R. 9/2010, nelle more dell’ adozione dei Piani D’Ambito” del 
04/04/2013, emanate dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti; 

 
- che con  Decreto Presidenziale n. 531 del 4/7/2012 è stato approvato il “Piano di 
individuazione di bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale ex 
art. 5 comma 2 e 2 bis L.R.9/2010 e ss.mm.ii.; 

 
-che con  il succitato D.P. n. 531 del 4/07/2012 il territorio della Regione Sicilia è stato 
delimitato in 18 ambiti territoriali e che il Comune di Santa Margherita di Belice  risulta 
inserito nel bacino Territoriale Ottimale denominato “Agrigento Provincia Ovest” ; 
 
-che con  l’Ordinanza n. 5/Rif del 26 Set 2014, con la quale il Presidente della Regione 
Siciliana nel prorogare l’attività commissariale per la gestione integrata dei rifiuti, al 
contempo ha dettato la tempistica per il passaggio del servizio ai Comuni in forma singola 
od associata, in cui – tra l’altro - si evince l’obbligo dell’approvazione, entro il 15/11/2014, 
del Piano di Intervento; 
 
-che  il Piano di Intervento previsto dal punto 2.2 della circolare regionale dell’assessorato 
competente e delle specifiche linee guida per la redazione dei piani di ambito del 
04/04/2013, delle linee guida per l’attuazione dell’art. 5 comma 2 ter della L.R. 9/2010 
nelle more di attuazione dei piani d’ambito – è stato predisposto dall’ ufficio Tecnico 
comunale; 
 
-che con  delibera di C.C. n. 44 del 13/11/2014 è stato approvato il  “Piano di Intervento 
del servizio di Igiene Urbana ARO Comune di Santa Margherita di Belice e Montevago 
(AG)” coincidente con il territorio comunale dei due Comuni predisposto dalla società 
ESPER srl con sede in Torino;   
 



-che con il succitato atto deliberativo è stata disposta la trasmissione di copia del presente 
provvedimento e dei relativi allegati all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi 
di Pubblica Utilità (Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti) ed alla SRR “Agrigento Provincia 
Ovest”per gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni; 
 
-che con  nota prot. n. 16739 del 14/04/2015, assunta al protocollo generale di questo 
Comune in data 16/04/2015 al n. 5426/G.S. l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità (Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti) ha trasmesso il D.D.G. n. 
435 del 13/04/2015 di Approvazione del Piano d’Intervento dei  Comuni di Santa 
Margherita di Belice e Montevago (AG); 
 
-che con  l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 8/RIF del 27 settembre 
2013 - a far data 1 ottobre 2013, in deroga agli artt. 14 e 19 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9 e 
sino al termine massimo del 15 gennaio 2014 – è stata costituita (Art. 1) la gestione 
liquidatoria unitaria ed in ciascun territorio (art. 2) ricompreso negli attuali Consorzi o 
Società d’Ambito, l’Ass.re Regionale Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità nomina un 
Commissario straordinario che procederà ad adottare tutti gli atti necessari per effettuare 
con la massima urgenza il passaggio alla S.R.R. o ai Comuni in forma singola o associata;  
 
-che gli effetti dell’Ordinanza n. 8/RIF del 27/09/2013 sono stati, più volte, reiterati con 
diverse Ordinanze e in ultimo con l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 
5/RIF del 7/06/2016, per ulteriori mesi sei e fino al 30 NOVEMBRE 2016; 
 
-che prima della scadenza dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1/RIF 
del 15/01/2016, i Comuni di Santa Margherita di Belice e Montevago (AG) hanno  attivato 
l’ARO SA.MO, coincidente con le proprie delimitazioni territoriali; 
 
Considerato che l’ARO non ha in dotazione mezzi per il servizio di raccolta RSU e che 
quindi occorre  fare ricorso al nolo degli stessi; 

 
Visto il Capitolato Speciale di Appalto da cui si evince che il “Nolo Automezzi per il 
servizio di raccolta differenziata ” ha la seguente specifica. 
 
1. nolo a freddo, per mesi 12 (dodici ) di n. 4 (quattro) autocarri (gasoloni con classe di 
emissione euro 6) con vasca ribaltabile di portata utile non inferiore a 5 mc con sistema 
idraulico per la costipazione dei rifiuti, compreso assicurazione, manutenzione e spese 
varie, da adibire alla raccolta differenziata dei rifiuti nel comune di Santa Margherita di 
Belice secondo le esigenze giornaliere del servizio.  
1.250,00 €/mese oltre iva , per ogni automezzo noleggiato ; 
2. Nolo a freddo per mesi 12 (dodici) di n. 1 AUTOCOMPATTATORE da mc 23/27 , a 
caricamento posteriore, attrezzato per la raccolta, la compattazione con ciclo automatico, il 
trasporto e lo scarico di rifiuti solidi, con dispositivo volta cassonetti posteriore a vasca 
ribaltabile , munito di pedane posteriori e telecamera, conforme alle normative vigenti. 
EURO 6 di ultima generazione, comprensivo di assicurazione R.C.A.  nonché la copertura 
dei danni da incendio-furto e atti vandalici, revisione, manutenzione straordinaria e 
ordinaria e spese varie, da adibire alla raccolta differenziata dei rifiuti nel comune di Santa 
Margherita di Belice secondo le esigenze giornaliere del servizio 
4.000,00 €/mese oltre iva , per ogni automezzo noleggiato 
 
Visto il Computo metrico da cui si evince che l’importo a base d’asta oggetto di ribasso 
d’asta, al netto dell’Iva, è di €. 108.000,00 (centoottomila/00 euro) oltre IVA al 10%. 
 
Visto l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice) e 
s.m.i che sancisce: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 



degli operatori economici e delle offerte”; 
 
Considerato che per la scelta del contraente cui affidare il servizio indicato in oggetto 
questa Amministrazione intende ricorrere alla procedura aperta prevista dall’art. 60 del 
D.Lgs n. 50/2016 da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ( articolo 95, comma 4, 
lettera c), con esclusione automatica delle offerte con ribasso superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Nuovo Codice come integrato e 
corretto con D. Lgs. N. 56/2017 e ss.mm.ii.; 

 
 Ritenuto di dover approvare il capitolato speciale d’appalto, il computo metrico, il bando e 
il disciplinare di gara; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 40 del 27.12.2018 con cui si è provveduto a nominare i 
vari Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative;  
Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Visto il  Decreto Legislativo del 19.04.2017, n. 56 “ Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 
 
Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge 
Regionale 7/9/1998, n. 23; 
 
Visto il D.P.R. 5.10.2007 per la parte ancora in vigore. 
 
 
                                                               DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
 1)Approvare il CSA ed il  Computo metrico riguardante il servizio di “Nolo automezzi 
per il servizio di raccolta differenziata”; 
 
2)Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto del servizio di  “Nolo 
automezzi per il servizio di raccolta differenziata” dell’importo complessivo di € 
118.800,00 comprensivo di IVA al 10% alla procedura aperta (articolo 60 del D.lgs n. 
50/2016) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con l’esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2,  del D.Lgs n. 50/2016, come 
modificato dall’art. 62 del decreto 56/2017; 
 
3)Approvare il bando e il disciplinare di gara concernenti l’appalto del servizio di “Nolo 
automezzi per il servizio di raccolta differenziata” che vengono allegati alla presente 
per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 4) Impegnare  la complessiva somma di  di €. 118.800,00 al capitolo n. 10950305/1 
denominato “ affidamento servizi di N.U.”,  
 
5) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32, 
comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D. Lgs n. 56 del 19 
aprile 2017; 
 
6) Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui  
al  D.lgs n.33/2013; 
 



7) Dare atto che la gara sarà espletata dalla CUC (Centrale Unica di Committenza) “ 
Unione dei Comuni Terre Sicane”, come previsto dall’art. 37, comma 8,del D.Lgso 
50/2016 e ss.ms.ii., tramite procedura interamente telematica ai sensi del secondo comma 
dell’articolo 40 del Codice. 
 
8) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  cronologico  e 
con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente 
negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica; 
 
9)Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione   all’Albo 
Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco. 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

    F.to:       (P. A. Filippo Tardo)                                  F.to:       (Ing. Aurelio Lovoy )         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                            SETTORE FINANZIARIO 

                                                    (UFFICIO RAGIONERIA) 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 

dell’art.151- comma 5, decreto legislativo 18 agosto 200°, n°267 con imputazione della 

spesa al capitolo n. __________ denominato “ affidamento servizi di N.U.” 

Impegno 1096/2019 

               1097/2020 
  

 Lì 10/06/2019 

                                                                                             Il Dirigente del Settore Finanziario      

                                                                             F.to:   (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 

            

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

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/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico, è 

stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 19/06/2019  e vi rimarrà affissa per 

giorni 10 consecutivi  

 

Dalla Residenza Municipale, lì_20/06/2019_ 
 
   Il Messo Comunale                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Catalano/ Montelione                                                 (Dott.ssa Ferraro Antonina) 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


