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IL D I R I G E N T E  DEL SETTORE 
 

Il Responsabile del Settore e del Servizio, verificato che non sussistono a loro 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, procedono all’adozione del presente provvedimento.  

PREMESSO CHE: 

.il Comune di Santa Margherita di Belice è dotato del Piano Comunale Amianto, precedentemente 

approvato dal DPRC Sicilia, dove vengono individuate le zone da bonificare, a  seguito  di abbandono 

indiscriminato da parte di ignoti, e che pertanto necessità provvedere ad effettuare con urgenza la 

rimozione del materiale nocivo mediante le procedure imposte dalla normativa vigente al fine di bonificare 

le aree comunali interessate. 

Il Comune di Santa Margherita di Belice è dotato del Piano Comunale Amianto approvato dal DPRC 

Sicilia. Con D.D.G. n. 1424 del 20/12/2019, il DPRC Sicilia trasmetteva il decreto di finanziamento per 

la somma complessiva di €.20.000,00,  per attività di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti 

fibre di amianto 

Atteso che; tale servizio dovrà essere effettuato da una ditta dotata di specifica professionalità e relativa 

iscrizione all’albo regionale gestori rifiuti, quindi bisogna procedere ad esternalizzare il servizio di che 

trattasi; 

CONSIDERATO: 

Che per la scelta del contraente  cui affidare  l’esecuzione  del servizio  indicato in oggetto  questa 

amministrazione  intende ricorrere alla  procedura negoziata prevista  dall‘articolo 36 , comma 2  lett. b  del 

D. Lgs. 50/2016; 

  l’art.32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di affidamento 

dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte, mentre al comma 14 recita:  il contratto è stipulato, a pena di 

nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti 

per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 

stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti 

di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

l’art. 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione di 

C.C. n. 5 del 18/02/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

ATTESO CHE:   

le forniture/servizi oggetto della presente determinazione, sono riconducibile alla previsione di cui all’art. 

36 comma 2 lettera b) del Dlgs n. 50/2016 e verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c), determinato mediante l’espletamento di gara informale a cui 

saranno invitate a presentare offerta economica almeno 5 ditte specializzate nel settore di attività 

individuate a seguito di ricerca di mercato;  

DARE ATTO:  

di precisare, ai sensi dell’art. 192 del Dlgs 267/2000:  

il fine che si intende perseguire con il contratto; 

l’oggetto del contratto; 

la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

la modalità di scelta del contraente; 

Visto il Capitolato Speciale di Appalto da cui si evince che il servizio di “di recupero e smaltimento 

materiale lastre contenente fibra  amianto codice CER 170605 in aree comunali” ha la seguente 

specifica: 



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 €. 16.392,00 (sedicimilatrecentonovantadue) oltre IVA al 22%. 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare  le procedure necessarie per garantire il servizio di che 

trattasi, entro i termini, tali da consentire il rispetto della tempistica assegnata,  ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTI : 

il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture come recepito con modificazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n. 8; 

l’art. 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia; 

VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 26.02.20120“ Nomina Responsabili dei Settori ”; 

VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 28.02.20120 “ Nomina Responsabili degli Uffici e dei 

Servizi”; 

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. 

    Vista la Delibera di C.C. n. 30 del 29/07/2020,  avente per oggetto “ Approvazione bilancio di    

previsione - e  Pluriennale 2020/2022; 

CIG:  Z502DDEA51 

 

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 somma di  €.   20.000,00  IVA al 22% inclusa (come da allegato computo metrico),  

per Servizio  recupero e smaltimento materiale lastre contenente fibra  amianto codice CER 170605 

in aree comunali, al  capitolo n. al capitolo 20950102/1  denominato  “ Attività di rimozione e 

smaltimento manufatti contenenti amianto”; 

2) Approvare il CSA, la lettera d’invito ed il  computo metrico riguardante il servizio di recupero e 

smaltimento materiale lastre contenente fibra  amianto codice CER 170605 in aree comunali che 

vengono allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

3)  Stabilire che l’appalto relativo al servizio di recupero e smaltimento materiale lastre contenente 

fibra  amianto codice CER 170605 in aree comunali , sarà accollato mediante procedura negoziata 

da esperirsi ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, art. 36 comma 2 lettera b) 

determinato mediante l’espletamento di gara informale a cui saranno invitate a presentare offerta 

economica ditte specializzate nel settore di attività individuati a seguito di ricerca di mercato, ove 

esistenti, tramite procedura  TELEMATICA (MEPA). 

4) Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto del Servizio di recupero e smaltimento 

materiale lastre contenente fibra  amianto codice CER 170605 in aree comunali dell’importo 

complessivo di € 20.000,00 comprensivo di IVA al 22% alla procedura di cui  all’art. 36 comma 2 

lettera b del Decreto Legislativo 50/2016; 

5) Contrattare per  Servizio  recupero e smaltimento materiale lastre contenente fibra  amianto codice 

CER 170605, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 da espletarsi mediante il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c); 

6) Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

7) -il fine che si intende perseguire con il contratto è l’acquisizione del Servizio  recupero e smaltimento 

materiale lastre contenente fibra  amianto codice CER 170605; 



8) l’oggetto del contratto è il Servizio  recupero e smaltimento materiale lastre contenente fibra  

amianto codice CER 170605”; 

9) -la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; 

10) -la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs n. 50/2016 in 

base all’offerta più vantaggiosa economicamente e verranno aggiudicati con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c); 

11) -la durata del contratto è stabilita in giorni 30;   

12) -il valore economico massimo del servizio è pari ad €.20.000,00  inclusa IVA al 22%; 

13)   Incaricare il responsabile del servizio, p.a. Filippo Tardo, delle attività connesse alla funzione di Rup e 

di direttore dell’esecuzione del contratto; 

14)  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 relativa pratica; 

15)  Dare atto che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; 

16)  Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la 

registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza. 

 

              IL RUP       Il Dirigente del Settore Tecnico 

      F.TO   (p.a. Filippo Tardo )     F.TO    (Ing. Aurelio Lovoy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE –FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 

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 al capitolo- 20950102/1  

denominato  “ Attività di rimozione e smaltimento manufatti contenenti amianto”. 

 

Impegno n1103/2020 

 

       Li, _19/08/2020 

             Il Responsabile 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  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  

pretorio il giorno  01/09/2020   e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 02/09/2020 

 

 Il Messo  Comunale                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  

 __________________                                                                   (Dott. Livio Elia Maggio) 

 Catalano/Montelione 
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SETTORE TECNICO Pag.1  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

1    AP1        

     Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle 

normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti 

amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 

06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di 

unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto 

microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate 

dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale 

delle fibre aero disperse ai fini della determinazione dei valori di 

esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto 

incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, 

movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o 

sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; 

pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; 

carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; 

tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la 

normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a 

perfetta regola d’arte.; 
Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256 comma 2, del 

D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni (Covid-19) da 

trasmettere all’Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, 

che dovrà contenere le seguenti indicazione ed allegati: - Identificazione 

della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la 

Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare 

idoneità tecnico professionale di cui all’art.17 del Decreto n.81/2008 e succ. 

modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OGI 12 e certificazione di 

Qualità ISO9001/2000. - Corsi di formazione Regionale degli addetti per 

rimozione amianto; Redazione piano di lavoro per bonifica amianto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kg 8.196   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 2,.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.392,00  

            

             

             

             

          

           

2      IVA  22% €3.608,00 

        

         

               SOMMANO      € 20.000,00 

        

3        

        

         

                      
IL DIRETTORE DEI LAVORI 

F.TO P.A. FILIPPO TARDO 
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CAPITOLATO D’ONERI 

 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESELEZIONE, RIMOZIONE, CONFEZIONAMENTO, 

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO (RCA) NEL 

TERRITORIO COMUNALE.  

Z502DDEA51 

STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

SETTORE TECNICO 

Tel. 0925 – 30200 

Pec: santamargheritadibelice.protocollo@pec.it 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

P.A. FILIPPO TARDO 

email – f.tardo@comune.santamargheritadibelice.ag.it 

Tel. 0925 - 30225 

 

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

ING.  AURELIO  LOVOY 

email – a.lovoy@comune.santamargheritadibelice.ag.it 

Tel. 0925-30206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 1- Oggetto dell'appalto 

• Nell'ambito del servizio di “rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento di materiale 

contenete fibre di amianto, occorre individuare l'operatore economico a cui, si intende affidare il 

servizio, oggetto del presente capitolato d'oneri, di seguito precisato. Il servizio in oggetto 

comprende tutte le operazioni e le attività amministrative necessarie per la bonifica e smaltimento 

dei rifiuti contenenti amianto in ottemperanza alle normative vigenti. Il luogo di esecuzione del 

servizio sono tutti i siti già individuati dalla stazione appaltante.  

Il servizio consiste principalmente nelle seguenti attività: 

•  Eseguire sopralluogo preventivo congiunto con Responsabile per l'individuazione dei siti per la 

pianificazione degli interventi; 

•          Redazione del piano/i di lavoro, nonché relativi adempimenti previsti dalle ASL   competente 

per territorio per il nulla osta (sono compresi tutti gli oneri di redazione e amministrativi); 

• Procedere alle attività esclusivamente con personale formato ai sensi delle norme vigenti; 

• Delimitazione dell’area di cantiere del sito oggetto dell'intervento e relativa segnaletica; 

• Eventuali apprestamenti necessari per lavori in quota o comunque necessari per operare in 

sicurezza, nonché tutti gli accorgimenti necessari per la eliminazione di eventuali polveri (es. 

bagnatura); 

• Eventuale preselezione dalle macerie se presente amianto diffuso o comunque non integro, e 

preparazione e messa in sicurezza, incapsulamento e quanto altro necessario; 

•  Preliminare rimozione, confezionamento imballaggio ed etichettatura a norma di legge; 

• Carico e trasporto con mezzi autorizzati, e successivo smaltimento presso impianti autorizzati, e 

consegna entro due giorni dal trasporto dell'attestazione di avvenuto smaltimento con formulario di 

identificazione rifiuto FIR e tracciabilità Sistri; 

•  Per ogni sito di intervento dovrà essere prodotta dichiarazione di avvenuta bonifica del sito oggetto 

di intervento, con relativo report fotografico prima e dopo l'intervento di bonifica, datato e firmato.  

Il tutto comprensivo di ogni onere per completare le varie fasi sopradescritte.  

Per attività di preselezione si intende:  

• “selezione rifiuti contenenti amianto dalle macerie in forma diffusa” : nel caso di frammenti di RCA 

diffuse nelle macerie sotto forma di frammenti/pezzetti dei manufatti contenenti amianto, le stesse 

dovranno essere cernite al fine di separare le stesse in due flussi:  

•  un flusso A) costituito dal rifiuto contenente amianto compatto che sarà poi gestito secondo le 

disposizioni del presente capitolato,  

•  un flusso B) privato del materiale contente amianto friabile (che sarà oggetto della certificazione 

obbligatoria che la ditta dovrà rilasciare anche ai fini della rendicontazione); tale flusso assumerà il 

codice origine CER 200399, Nel caso tale flusso B) presenti a successivi controlli ancora 

contaminazione dovuta ad una cernita parziale o insufficiente sarà svolta una ulteriore selezione, 

rimozione trasporto e smaltimento del RCA a cura e spesa della ditta. 

 Le tipologie di RCA che possono essere rinvenute:  

a) rifiuti giacenti a terra (quali per es. lastre di copertura o lastre di copertura frantumate o   eventuali altri 

rifiuti contenti amianto); 

b) lastre di copertura in opera; 

c) tubazioni (canne fumarie, pluviali ecc.) 

d) serbatoi. 

e) pannelli isolanti 

f) altri manufatti assimilabili di RCA 

g) materiale contenenti amianto in frammenti o in forma diffusa. 

Art.2 — Definizioni  

“Ordine di Intervento”(Odl): Eseguito il sopralluogo del sito/i e formalizzati gli adempimenti di legge e con 

le ASL competenti, la Stazione Appaltante emette un ordine di intervento con identificato il sito/i di 



rimozione. L'ordine di intervento (Odi) in via generale è associato ad uno piano di lavoro ai sensi 

dell'art.256 Dlgs 81/08 ssmmii. 

“Intervento”: per intervento si intende l'attività che la società incaricata del servizio viene chiamata a 

svolgere e che potrà riguardare diverse tipologie di RCA. 

 

Art. 3- Importo e durata del servizio 

 

L'importo complessivo a base di gara per il servizio in oggetto, definito per interventi concorrenti a seconda 

della classificazione dei siti di intervento, ammonta ad € 20.000,00 (ventimila/00) IVA al 22% inclusa, di 

cui, soggetti a ribasso d’asta e € 16.392,00. Il contratto di affidamento avrà durata di 30 giorni dalla data di 

stipula e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale. 

La rendicontazione degli interventi avverrà a misura secondo le modalità successivamente indicate. Nella 

seguente tabella sono definiti i prezzi unitari €/kg per classificazione del sito di 

intervento. L’ Amministrazione si riserva di ricorrere all’ istituto della consegna sotto riserva di legge. 

DESCRIZIONE INTERVENTO Quantita Prezzo 

Unit 

Importo 

Rimozione-bonifica lastre e contenitori in cemento-

amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in 

vigore in materia di bonifica di materiali contenenti 

amianto il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte. 

Redazione di specifico piani di lavoro di cui al art. 256 

comma 2, del D.Lgs. 81/ 2008, da trasmettere per 

approvazione all'azienda Unità Sanitaria Locale e 

competente per territorio. 

 

 

 

 

Kg 8.196 

 

 

 

 

€. 2,00 

 

 

 

 

€.16.392,00 

 IVA AL 22% €. 3.608,00 

 TOTALE €. 20.000,00 

 

 

Art. 4 -Caratteristiche e requisiti di partecipazione alla gara. 

Iscrizione all’albo regionale dei rifiuti, per la tipologia del rifiuto che si intende smaltire. 

Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del rifiuto a 

base d'amianto e  copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall'impianto autorizzato allo 

smaltimento Eventuale Certificato per la caratterizzazione del rifiuto e scontrino di pesata presso sistema di 

pesatura, certificato dell'impianto di destinazione; 

Piano di lavoro presentato all’azienda ASL; 

Nulla osta della ASL competente per territorio per inizio lavori; 

Lettera di comunicazione per inizio e fine lavori indirizzata all'ASL; 

Esiti dei controlli delle fibre aereo-disperse se effettuati rilievi; 

Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l'esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto 

riportato nel piano di lavoro presentato all'Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l'intervento di 

bonifica, datato e firmato. 

Art. 5 - Procedura di affidamento. 

La gara è esperita mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 2° comma lett. b) del Codice 

Contratti Pubblici”, con aggiudicazione attraverso il criterio “del massimo ribasso” sui prezzi 

unitari €/kg per classificazione del sito di intervento di cui all’art. 3). 

La Stazione Appaltante. si riserva il diritto di: 

1) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all' 

oggetto del contratto; 

2) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

3) sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

4) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l'aggiudicazione. 

Art. 6 - Pagamenti 



Il pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura che 

dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all'Odi 

emesso dalla Stazione appaltante: 

Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR) al momento del ritiro del RCA e  copia del 

formulario con timbro e quantitativo accettato dall'impianto autorizzato allo smaltimento, scontrino di 

pesata presso sistema di pesatura certificato dell'impianto di destinazione; 

Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l'esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto 

riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l'intervento di 

bonifica, datato e firma. Quest'ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è 

stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto 

autorizzato. 

La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il pese corrispondente, in 

particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee 

guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. 

Il pagamento, avrà luogo mediante bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della 

fattura a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo 

accertamento d'ufficio dei regolari versamenti di legge. 

Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE PIAZZA MATTEOTTI S.N. P.IVA 01932680844,e 

dovranno indicare il codice CIG dell’ appalto. 

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione 

Appaltante alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni 

dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà 

assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Art. 7 — Copertura assicurativa 

La Ditta aggiudicataria dovrà disporre di copertura assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità 

Civile verso terzi in corso di validità con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000 . 

 

Art. 8- Penali 

Le penali sono previste per i seguenti ritardi di intervento: 

a) nel caso di mancato avvio del servizio, anche in caso di esecuzione in via d’urgenza entro 5 

giorni dalla comunicazione: € 200 per ogni giorno di ritardo dopo il quinto giorno; 

b) nel caso di mancato intervento all'emissione dell’odine di intervento il servizio entro le 24 ore dalla 

segnalazione comunicato via mail e/o fax: € 200 per ogni giorno di ritardo oltre le 24ore; 

c) mancato prelievo del materiale non oltre 3 (tre) giorni dal completamento dell'intervento di bonifica o 

nel caso di apposito ordine di servizio da parte del Rup: €100 per ogni giorno di 

ritardo. 

Art. 9 — Obblighi di riservatezza 

L'Aggiudicatario si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con la Stazione 

Appaltante vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di 

qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo 

esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).  

La Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi 

reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove 

necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003. 

La Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario daranno atto con la sottoscrizione del contratto 

che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici 

presente rapporto contrattuale. 

 

Art. 10 — Cessione del contratto 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

 



Art. 11 - Sospensione — Risoluzione — Recesso 

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono, in via temporanea, che il servizio 

proceda utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il 

direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, 

se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con 

l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. Fatto salvo quanto previsto ai 

commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la stazione appaltante può risolvere il contratto pubblico, 

durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai 

sensi dell'articolo 106 del Codice; 

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate 

le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 

106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle 

amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui 

all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); 

c) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui 

all'articolo 80, comma 1; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 

obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un 

procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione 

del presente codice. 

La stazione appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso 

qualora: 

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dei requisiti di qualificazione per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione 

di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 

all'articolo 80. 

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, accerta un grave 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona 

riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata 

dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti 

regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione 

degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione 

delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le 

predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione 

appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per 

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico 

dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, 

non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. 

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora 

l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle 

penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

relative ai servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la 

determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori 

curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi 

d'opera e la relativa presa in consegna. 



Nei casi di cui ai commi precedenti, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto 

risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa 

sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi o forniture ove la stazione 

appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice. 

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei 

seguenti casi: 

a) fallimento dell’Appaltatore; 

b) nelle ipotesi previste dalla legge; 

c) nelle ipotesi previste nel presente Capitolato d’Oneri; 

d) nell'ipotesi effettuazione di transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, fatto salvo 

quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136. 

e) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel 

caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il 

pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei 

servizi o delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale 

comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la 

stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la 

regolarità dei servizi e delle forniture. 

Art. 12 — Richiamo alle leggi nazionale in materia di appalti pubblici. 

 

 Art. 13 — Foro competente 

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente 

Capitolato d'’Oneri, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di 

Sciacca. 

 

Art. 14 - Stipulazione del contratto 

La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione entro 

il termine massimo di trenta giorni dal termine delle operazioni di gara riferite a ciascun lotto. 

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione alla gara da parte della Stazione 

Appaltante. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di servizio ha luogo entro i successivi sessanta 

giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del 

contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione 

appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun 

indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui si è dato avvio 

all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per 

le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente 

comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a 

situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero nei casi in 

cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 

all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. 

Il contratto verrà stipulato nelle forme previste dal comma 14, art. 32, del Codice. L’imposta di bollo, 

determinata ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii., è a carico dell'appaltatore. Tutte le spese del 

presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse di registrazione, ecc.) sono a totale carico 

dell'appaltatore. 

         

        

 

Il RUP 

F.TO P.A. FILIPPO TARDO 



 

 

 

 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

Settore Tecnico 

Piazza Matteotti s.n., CAP 92018  tel. 0925/30206 fax 0925/30212 
sito internet: www.comune.santamargheritadibelice.ag.it 

e mail: a.lovoy@comune.santamargheritadibelice.ag.it 

 

 
Spett.le ……….………………….. 
…………………………………... 

……………………………………... 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI PRESELEZIONE, RIMOZIONE, CONFEZIONAMENTO, RACCOLTA, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO (RCA) NEL TERRITORIO-
COMUNALE.

 
 

 

 

 



Con Determina Dirigenziale n. ___ del ______ è stata approvata la modalità di gara per la scelta dell’operatore economico cui 

affidare il servizio di manutenzione del verde pubblico di aree comunali.  

Codesta impresa è invitata a presentare offerta per l’affidamento del servizio  in oggetto, di seguito 

specificato. 

 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE  - Piazza Matteotti s.n. - c.a.p. 92018 Santa 

Margherita di Belice - Provincia Agrigento – Telefono 0925/30206.  

 

2. FORMA DELL’APPALTO 

Esecuzione del servizio ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i., con 

determinazione del corrispettivo a misura. 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE.   

4. OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione del verde pubblico di aree pubbliche comunali, come da allegati tecnici. 

5. IMPORTO DELL’APPALTO STIMATO 

Importo esecuzione del servizio a base d’asta: euro  32.563,25, oltre IVA al 22%. 

 

6. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI/SERVIZIO: 

 

• Iscrizione all’ albo regionale dei rifiuti  per la categoria del rifiuto che si intende smaltire; 

•   adeguata e dimostrazione della capacità tecnica ed economica, tramite autocertificazione dalla 

quale si evinca che l’impresa ha eseguito lavori similari per importi non inferiori a quelli quantificati 

nel progetto. 

 

7. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI 

Il termine per ultimare i lavori è fissato in 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna del servizio. 

 

8. PROCEDURA DI GARA: 

Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i.. mediante RDO con procedura 

interamente telematica da inviare ai soggetti registrati in piattaforma. 



 

 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso percentuale 

unico e incondizionato da applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

 

10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, 

ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 

 

I concorrenti devono possedere: 

 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 

dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Requisiti di ordine speciale: 

iscrizione all’ albo regionale dei rifiuti  per la categoria di rifiuto che si intende smaltire e dimostrazione 

della capacità tecnica ed economica, per la dimostrazione del requisito l’O.E. dovrà attestare di avere svolto 

almeno uno o più servizi similari per importi complessivi almeno pari al base d’asta. 

 

 

11. LOTTI FUNZIONALI: 

Si da atto che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale 

unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva 

dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

 

12. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 

L’opera è finanziata con fondi comunali e i pagamenti avverranno in un’ unica soluzione dopo la 

redazione del certificato di regolare esecuzione.  

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

DELLE OFFERTE 

 

L’offerta e le documentazioni prescritte dalla presente lettera di invito, devono pervenire entro il termine di 

giorni 15 dalla ricezione in maniera telematica.   

 “Busta A – Documentazione amministrativa”;  

“Busta B - Offerta economica”. 

0 

Documentazione amministrativa: 

 

1) Dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  dell’art.  46 del  D.P.R.  n.  445/2000,  resa  dal  legale 

rappresentante del concorrente attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese. 

Dalla suddetta dichiarazione devono risultare i seguenti dati: 

a) la denominazione, la forma giuridica e la sede dell’impresa; 

b) il numero e la data di iscrizione dell’impresa; 

c) le attività per le quali l’impresa è iscritta; 

d) i dati anagrafici dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza dell’impresa; in particolare, dovranno 

essere indicati i dati relativi al titolare e al direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, ai soci e al direttore 

tecnico se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore 

tecnico, o al socio unico, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società. 

2) Dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  dell’art.  46 del  D.P.R.  n.  445/2000,  resa  dal  legale rappresentante 

del concorrente attestante il possesso della capacità tecnica ed economica. 



Dalla suddetta dichiarazione deve risultare che l’O.E. ha svolto servizi analoghi e/o similari per 

importi almeno pari al base d’asta. 

 

3) Dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  dell’art.  46 del  D.P.R.  n.  445/2000,  resa  dal  legale 

rappresentante del concorrente attestante il possesso della capacità a contrarre con la P.A. e cioè che 

l’operatore economico non si trova nelle condizioni previste dall’articolo 80 del d.lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

4) Dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  dell’art.  46 del  D.P.R.  n.  445/2000,  resa  dal  legale 

rappresentante del concorrente attestante la tracciabilità dei flussi finanziari. 

5) Dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  dell’art.  46 del  D.P.R.  n.  445/2000,  resa  dal  legale 

rappresentante del concorrente attestante la regolarità contributiva. 

6) Garanzia per la partecipazione alla procedura, l’offerta deve essere corredata da una 

garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, prodotta con le modalità 

indicate dall’articolo 93 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

14. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA” 

 

Dichiarazione d’offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente 

l’indicazione del ribasso percentuale, rispetto ai prezzi dell’elenco prezzi posto a base di gara. 

15. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA E TERMINE DI 

PRESENTAZIONE. 

L’offerta dovrà essere trasmessa in modalità telematica. 

                                               Il Responsabile Del Settore Tecnico 

                                           F.TO (ing. Aurelio Lovoy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE –FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 

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 al capitolo- 20950102/1  

denominato  “ Attività di rimozione e smaltimento manufatti contenenti amianto”. 

 

Impegno n.___________ 

 

       Li, __________ 

             Il Responsabile del Settore Finanziario                                                                                                    

__________________                                                                                                                                                 

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  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  

pretorio il giorno                                  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 

 

 Il Messo  Comunale                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  

 __________________                                                  (Dott/ssa Antonina Ferraro) 

Catalano/Montelione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


