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04.00 SETTORE 4° ATTIVITA' TECNICA

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, E GESTIONE INTEGRATA DEL 
CICLO DEI RIFIUTI (R.S.U. E R.D.) DEL COMUNE DI AGIRA, PER LA DURATA DI 
MESI 2,  AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 E 
S.M.I.
DETERMNA A CONTRARRE -  PROCEDURA NEGOZIATA CIG: 7437315A7C

IL DIRIGENTE

V I S T I:

l’art. 51 della 08/06/1990, n. 142, come modificato dall’art. 6 legge 15/05/1997, n. 127, siccome 
modificato ed integrato dall’art. 2 della legge 16/06/1998, n. 191;

l’art. 3 comma 2 del D.Lgs 03/021993, n. 29 e successive modificazioni;
la legge regionale 07/09/1998, n. 23;
la circolare 29/01/1999, n. 2 dell’Assessorato Regionale Enti locali;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il <<T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.>> con 

annesso Ordinamento Finanziario Contabile,  e successive modificazioni;
Vista la Determina Sindacale n. 4 del 29.01.2018 di attribuzione funzioni dirigenziali;

Con deliberazioni rispettivamente del Consiglio  Comunale di Nicosia n.  18 del 07/03/20/6,  del 
Consiglio Comunale di Troina n. 15 del 04/03/2016, del Consiglio Comunale di Agira n. 10 del 
26/02/20/6, è stato approvato lo schema di "Convenzione per la gestione informa associata della 
Centrale Unica di Committenza (ex art 33, comma 3 bis D.Lgs. 163/2006), firmata in data 11 marzo 
2016 dai rappresentanti legali dei tre Comuni di Agira, Nicosia e Troina;

PREMESSO CHE
- con delibera di C.C. n. 48/2014 è stato approvato la costituzione dell’area di raccolta ottimale 
(ARO) coincidente con la delimitazione territoriale del Comune di Agira;
- con  delibera di C.C. n. 50 del 05/11/2016, è stato approvato il piano d'intervento di cui all'art. 5 
comma 2 ter della L.R. n. 9/2010 per lo spazzamento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi  



urbani dell'ARO (Area di Raccolta Ottimale) del territorio del Comune di Agira, nel quale piano 
viene  specificato  che  il  modello  di  gestione  scelto  è  quello  della  esternalizzazione  a  terzi  con 
espletamento di procedure ad evidenza pubblica e che lo stesso è stato trasmesso al competente 
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti; 
-  i sopracitati atti stati trasmessi in data 07/11/2016 prot. 19416 all’Assessorato dell'Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti al fine di provvedere alla loro 
approvazione; 

- il suddetto Piano d'Intervento dell'Ambito di Raccolta Ottimale ARO, coincidente con il territorio 
del Comune di Agira, è stato in seguito approvato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei 
Servizi  di  Pubblica  Utilità  -  Dip.to  Regionale  dell'Acqua  e  dei  Rifiuti,  con  DDG  n.  104  del 
03/02/2017;

-  con  delibera  di  G.M.  n.  20  del  03/02/2017  si  è  provveduto  alla  presa  d'atto  dell'avvenuta 
approvazione  da  parte  della  Regione  Siciliana  del  suddetto  Piano  d'intervento  nonché 
all'approvazione  del  Quadro  economico  e  del  capitolato  speciale  d'appalto,  e  contestualmente 
disposta la trasmissione al C.C. per la relativa presa d'atto di competenza;

-  con  deliberazione  n°  10  del  06/02/2017  il  Consiglio  Comunale  ha  preso  atto   dell'avvenuta 
approvazione da parte della Regione Siciliana del suddetto Piano d'intervento;

-  che il  Piano di Intervento Comunale prevede oltre alla quantificazione dei costi  riguardanti  il 
servizio  di  raccolta,  trasporto  e  conferimento  dei  rifiuti  differenziati  e  dei  rifiuti  indifferenziati 
nonché il servizio di spazzamento e servizi connessi al fine di garantire l'igiene urbana, prevede, 
altresì,  uno  studio  di  fattibilità  per  la  realizzazione  del  CCR da  ubicare  in  un'area  comunale 
necessario per garantire l'efficienza del servizio;

-  che con Avviso Pubblico,  del  13 aprile 2017 prot.  17585, la Regione Siciliana ha invitato  i  
comuni  a  presentare  proposte  di  finanziamento  per  la  realizzazione  e/o 
ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta;

-  che  in  data  11  luglio  2017  prot.  12923  questo  Ente  ha  presentato  istanza  di  ammissione  al 
finanziamento  all'Assessorato  Regionale  all'Energia,  del  progetto  esecutivo  per  i  lavori  di 
realizzazione di un CCR nell'ARO del Comune di Agira in adesione a quanto stabilito dall'Avviso 
Pubblico del 13 aprile 2017 sopra richiamato;

- con nota prot. 45389 del 30 ottobre 2017 l'Assessorato Regionale all'Energia ha comunicato che 
con DDG n. 1484 del 26-10-2017 sono state valutate le istanze pervenute entro la data di scadenza 
dell'Avviso Pubblico;

- che la proposta progettuale è stata ammessa con riserva in quanto mancante del piano finanziario, 
modello di gestione e dichiarazione di assunzione oneri non coperto dal finanziamento regionale;

-  che  questa  Amministrazione  con  nota  prot.  21983  del  09,11,2017  ha  integrato  la  proposta 
progettuale con la documentazione richiesta;

- che nelle more di definizione della problematica riguardante la realizzazione del CCR, previsto nel 
Piano d'Intervento dell'ARO del Comune di Agira, si è provveduto ad attrezzare, nella stessa Area 
dove verrà ubicato il CCR in progetto, in via provvisoria, al fine di garantire le funzioni minime 
esseziali per lo svogimento del servizio, un'area attrezzata;

- che a seguito di intercorsi incontri, presso l'UREGA di Enna, con il personale della struttura, in 
merito  alla  predisposizione  del  bando  e  del  disciplinare  di  gara  per  l'affidamento  del  servizio 
previsto nel Piano di Intervento dell'ARO del Comune di Agira, si è rappresentato che la gara di 
appalto del servizio di raccolta,  trasporto e conferimento dei Rifiuti  Solidi Urbani e dei Rifiuti 
Differenziati  nonchè  lo  spazzamento  per  la  durata  di  sette  anni  non  può  prescindere  dalla 
realizzazione del CCR comunale previsto nel Piano di Intervento sopra richiamato, in quanto l'area 



attrezzata in via provvisoria a CCR coincide in parte con il sito che occuperebbe il CCR previsto nel 
Piano e, quindi, al fine di evitare interferenze con le attività lavorative che si concentreranno in 
detta area si è ritenuto che l'appalto avvenga contestualmente ed in modo sinergico;

- che nelle more di definizione del finanziamento da parte della Regione Siciliana del progetto del 
CCR, struttura necessaria per efficentare il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti 
solidi  urbani,  si è provveduto ha indire delle indagini di  mercato per l'affidamento del servizio 
predetto per periodi brevi (due mesi) al fine di affrontare le emergenze igienico sanitarie e quindi 
assicurare il servizio ai cittadini e tenere conto dei limiti di spesa previsti dalle soglie comunitarie di 
cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

-  con determinazione  dirigenziale   n°  62/169 del  27/02/2017 prot.  3681,  è  stato  approvato lo 
schema di avviso indagine di mercato, all'uopo predisposto, relativo alla manifestazione di interesse 
e selezione di operatori economici per l'affidamento dei servizi di spazzamento, e gestione integrata 
del ciclo dei rifiuti (r.s.u. e r.d.) del Comune di Agira, per la durata presunta di mesi 6, ai sensi 
dell'art. 191 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.;

-  che  gli  operatori  economici  che  hanno fatto  richiesta  di  invito  alla  procedura  neoziata  sopra 
richiamata sono i seguenti:

N. progressivo Protocollo Data Impresa Sede

1 4891 16/03/2017 CLEAN UP SRL Motta S.Anastasia

2 5293 23/03/2017 GENERAL MONTAGGI SOC. COOP. Catenanuova

3 5411 27/03/2017 PROGITEC di La Piana Angelo & Co. Snc Castel di Judica

4 5448 27/03/2017 ECOLANDIA Catania

5 5457 27/03/2017 DUSTY srl Catania

6 5458 27/03/2017 MULTIECOPLAST – GILMA  SRL Torrenova (ME)

Considerato che  la  procedura  aperta  ai  sensi  dell'art.  60  e  dell'art.  95  comma 14 del  decreto 
legislativo  n.  50/2016,  per  l'affidamento  del  servizio  di  spazzamento,  raccolta  e  trasporto  allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri 
servizi di igiene pubblica all’interno del territorio dell'aro Agira per la durata di anni 7 (sette) non 
risulta ancora definita per i motivi sopra riportati;

-  che  in  previsione  dell'affidamento  del  servizio  per  la  durata  di  sette  anni  e  in  
prossimità della scadenza del 31-03-2018 è stata indetta,  da questo ufficio,  in data 16-
03-2018,  una  indagine  di  mercato  per  l'affidamento  del  servizio  di  spazzamento,  e 
gestione integrata del ciclo dei rifiuti (r.s.u. e r.d.) del Comune di Agira per la durata di  
2 mesi;

-  Le  ditte  invitate  a  presentare  offerta  sono  state  quelle  che  hanno  fatto  richiesta  a 
seguito  di  manifestazione  d'interesse   indetta  con  determinazione   dirigenziale   n° 
62/169  del  27/02/2017  prot.  3681  e  quelle  ditte  che  hanno  fatto  richiesta  spontanea 
nell'arco dell'anno trascorso che sono di seguito sottoelencate:

N. 
progressivo

Protocollo lettera 
d'invito

Data Impresa Modalità invio e data 

1 5764 16/03/18 AS AMBIENTI PEC del 16/03/2018

2 5781 16/03/18 ECO.S.E.I.B. PEC del 16/03/2018

3 5767 16/03/18 DUSTY srl PEC del 16/03/2018

4 5772 16/03/18 ECOLANDIA PEC del 16/03/2018



5 5773 16/03/18 EF SERVIZI PEC del 16/03/2018

6 5775 16/03/18 GENERAL MONTAGGI 
SOC. COOP.

PEC del 16/03/2018

7 5776 16/03/18 MULTIECOPLAST SRL PEC del 16/03/2018

8 5777 16/03/18 PROGITEC di Lipiana 
Angelo & Co. Snc

PEC del 16/03/2018

9 5779 16/03/18 RETE AMBIENTE PEC del 16/03/2018

- che il termine ultimo, per la presentazione dell'offerta a ribasso sull'importo a base di gara mensile  
di €. 98.181,78 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 1.283,30 
oltre IVA,  era fissato per il giorno 27-03-2018 alle ore 11:00;

- che dal verbale di gara prot. 6539 del 27-03-2018 è del successivo avviso del 29,03,2018 prot. 
6708 è risultata aggiudicataria del servizio in argomento la ditta GENERAL MONTAGGI SOC. 
COOP., con sede a Catenanuova in Via Vittorio Emanuele n.48, P.IVA 00556300861, affidataria del 
servizio in argomento, avendo offerto un ribasso  d'asta pari a 6,13% sull'importo a base di gara 
mensile di €. 98.181,78 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 
1.283,30 oltre IVA;

- che l'importo del contratto da contrarre con la ditta GENERAL MONTAGGI SOC. COOP. è pari a 
€. 184,483,80 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.2,566,60 oltre 
IVA al 10% per l'affidamento del servizio in argomento per la durata di mesi due dal 01-04-2018 al 
31-05-2018; 

VISTI il Capitolato D'oneri, lo schema di contratto, il disciplinare d'incarico, il dimensionamento 
tecnico  e  il  computo  dei  costi,  trasmessi,  in  allegato  alla  lettera  d'invito,  alle  ditte  invitate  a 
partecipare alla manifestazione d'interesse,  che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

VISTO l'art. 80 "motivi di esclusione", del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 93 "Garanzie per la partecipazione alla procedura"del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO, quindi che si procederà, ai sensi di quanto previsto dall'articolo sopra citato, alla 
pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente l'indicazione dei 
soggetti invitati, all'Albo pretorio del Comune e sul profilo di committente;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. L.vo n. 267/2000, e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, 
che:
-  il  contratto  che  si  andrà  a  stipulare  con l'aggiudicatario  dell'appalto  in  oggetto  ha  come fine 
l'affidamento dei servizi di spazzamento, e gestione integrata del ciclo dei rifiuti (r.s.u. e r.d.) del 
comune di Agira, per la durata presunta di mesi 2, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e art. 63 
comma 5 del D.Lgs 50/2016;
- la forma è quella scritta: atto pubblico amministrativo, firmato in modalità elettronica;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel disciplinare e nel Capitolato D'oneri che con la 
presente determinazione si vanno ad approvare;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 e s.m.i., relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti vigenti;
VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto Comunale;

PREMESSO quanto sopra;

DETERMINA



Per i motivi sopra indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:
1)  Di affidare i servizi di spazzamento, e gestione integrata del ciclo dei rifiuti (r.s.u. e r.d.) del 
comune di Agira, per la durata presunta di mesi 2, alla ditta GENERAL MONTAGGI SOC. COOP., 
con sede a Catenanuova in Via Vittorio Emanuele n.48, P.IVA 00556300861, individuata con le 
modalità espresse in premessa, avendo offerto un ribasso  d'asta pari a 6,13% sull'importo a base di 
gara mensile di €. 98.181,78 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 
1.283,30 oltre IVA e, pertanto, per un importo complessivo di €. 184,483,80 comprensivi degli oneri 
della sicurezza non soggetti  a ribasso pari  a  €.2,566,60 oltre  IVA al 10% per  l'affidamento del 
servizio in argomento per la durata di mesi due dal 01-04-2018 al 31-05-2018;
2) APPROVARE il verbale di gara del 27-03-2018 prot. 6539, la lettera-invito e la documentazione 
di gara allegata alla stessa (capitolato d'oneri e disciplinare di gara), allegati quale parte integrante e 
sostanziale all'originale e alla copia da pubblicare all'Albo Pretorio on-line del Comune anche se 
non materialmente allegati;
3) DARE ATTO inoltre, che l'intero intervento comprendente il servizio  in oggetto trova copertura 
per €. 184,483,80 al cap. 3210 mis. 09 prog. 03 titolo I macroagg. 03, a voce “canone di appalto del  
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento” e l'impegno viene assunto oltre i 
limiti dei dodicesimi in quanto spesa non frazionabile;
4)  DARE  ATTO,  infine,  che  l'aggiudicazione  del  presente  provvedimento  è  soggetta  a 
comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
5) DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto 
di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  da  parte  del  Titolare  di  P.O.  dell'area 
finanziaria. Copia della presente determinazione viene inviata all'Area Economico-Finanziaria per 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa assunta 
con il presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Santi Moschetti
 

Il Responsabile del Settore

Moschetti Santi / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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