
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 
50/2016, CON LE PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 36 C. 9, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI CAMPOFIORITO. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 01 del 30.01.2019 (ultima in ordine di tempo), con la quale è 

stata affidata fino al 28 Febbraio 2019, la gestione del servizio di RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO dei rifiuti 
solidi urbani prodotti nel Comune di Campofiorito alla ditta PULITALIA SOC. COOP., con 
sede a Castelvetrano (TP) via Mazara n.110 - P. iva n. 022410608119; 

DATO ATTO che la stessa Ordinanza contingibile ed urgente, è stata emessa per il tempo necessario, 
ad eseguire apposita procedura di selezione pubblica in congruenza con le norme previste dal 
D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di un potenziale affidatario del servizio di che 
trattasi, in attesa comunque, delle decisioni sovrastanti della struttura Commissariale che opera 
in esecuzione dell’Ordinanza Presidenziale n. 2/Rif/2017 e successive; 

CHE con la citata ordinanza questo Ufficio Tecnico è stato autorizzato a procedere alla selezione di un 
potenziale aggiudicatario dei servizi di che trattasi; 

CONSIDERATO che si rende necessario dare corso alle procedure per l’appalto del servizio in parola 
e per la conseguente stipula del relativo contratto; 

VISTA E RICHIAMATA la normativa vigente relativa agli appalti pubblici di servizi, forniture e 
lavori e alla semplificazione delle procedure di acquisto; 

RITENUTO di indire una procedura aperta, applicando le specifiche previsioni di cui all’art. 36 c. 9 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avuto riguardo che l’importo del servizio complessivamente è pari 
ad € 28.240,70 oltre IVA; 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000, rubricato “Determinazioni a contrattare e relative 
procedure”, il quale statuisce che:  
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea 

recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.” 
VISTO il quadro economico del servizio per l’anno 2019, per un importo complessivo pari ad € 

157.105,21, compreso IVA; 
RITENUTO di stabilire, per l’esecuzione del suddetto contratto, che: 

PROVVEDIMENTO   
DEL  

 RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
N. 23 

del 08.02.2019 

COMUNE DI CAMPOFIORITO 
Provincia di Palermo 

Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429 – 

C.F. 84000210827- 

utc.campofiorito@libero.it 

 
 

 

mailto:utc.campofiorito@libero.it


- l’aggiudicazione avvenga con il criterio del avvenga con il criterio del prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 c.4 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e 
s.m.i.; 

- il valore stimato dell’affidamento è pari a € 28.240,70 di cui € 332,78 per costi della 
sicurezza, per un valore settimanale compreso oneri della sicurezza di € 2.201,20; 

- che l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non 
dovesse risultare congrua tecnicamente ed economicamente; 

VISTO inoltre l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 in relazione all’individuazione del Responsabile unico 
del procedimento (RUP); 

PRESO ATTO che il CIG dell’intervento è Z202711520; 
VISTI il Bando di gara, il Disciplinare di gara e la modulistica all’uopo predisposta, che ne formano parte 

integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati, e ritenuto di approvarli; 
RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n.° 4 del 

06.07.2018; 
VISTI: 

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 36, 60 e 95; 
- Visto la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;  
- il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigente a seguito dell'entrata in vigore del 

Codice; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
DI AUTORIZZARE il ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, ai fini 

dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il SERVIZIO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI DEL COMUNE DI CAMPOFIORITO; 

DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 quanto segue: 
- che il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare la continuità del Servizio di 

che trattasi, in quanto costituisce un’attività di pubblico interesse; 
- che l’oggetto del contratto è la raccolta differenziata porta a porta, il trasporto e lo smaltimento 

dei rifiuti solidi indifferenziati e differenziati; 
- che il contratto verrà affidato mediante procedura aperta e stipulato in forma pubblica 

amministrativa; 
DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i seguenti atti, 

anche se non materialmente allegati: Bando di gara, Disciplinare di gara, modulistica all’uopo 
predisposta; 

DARE ATTO che il servizio di che trattasi risulta iscritto nel bilancio pluriennale del Comune di 
Campofiorito al capitolo 10950302/1; 

DI DISPORRE la pubblicazione del bando di gara: 
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
- all’Albo Pretorio Comunale; 
- sul profilo di committente: http://www.comune.campofiorito.pa.it 

DI PRECISARE che si procederà alla liquidazione all’impresa su presentazione di regolare fattura al 
protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio 
effettuato  con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 

DI PRECISARE che il criterio di aggiudicazione di gara è quello del prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 c.4 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.; 

DI DARE ATTO che all’intervento è stato assegnato il codice CIG n. 722017768B;  
DI DARE ATTO che con ordinanza sindacale n1 in premessa citata è stato nominato come 

Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giuseppe Nicolosi per le attività specificatamente 



di propria competenza, ai sensi dell’art. 31 del Codice, il quale ha un livello di inquadramento 
giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; 

DI FISSARE in giorni 15 il termine di ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D. Lgs. 
n.50/2016 ; 

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita 
nella raccolta di cui all’art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n. 267/2000, inoltre resterà affissa 
all’Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi.   

 
 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Francesco Quartana 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 


