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COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n 'Zxf del 12.../01/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE n . .I0 be /2015 Z4/ {)8 / UJtl5 
Oggetto: 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 
dell ' A.R.O. di Nicosia.- CIG 5775204919. Pubblicazione esito di gara sulla GURS - Impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 
Che con Determina Dirigenziale n. 175 del 13/06/2014 è stato stabilito di indire procedura aperta 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 al! 'interno 
dell 'A.R.o. di Nicosia, ai sensi dell ' art.3 c.37 e artt.54 e 55 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e con il criterio 
dell ' offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell ' art. 83 del D.lgs.163/2006 ed approvato lo schema 
del bando di gara ed il relativo disciplinare; 
Che con successiva D.D. n.215 del 15/07/2014 in conformità al D .L. n.90 del 24/06/2014 è stato 
integrato il di sciplinare allegato alla citata DD n.175/2014; 
Che con nota del 05/05/2014 prot. 10685, cosÌ come disposto dali ' artA 7 c.20 della L.R. n.5/14, per cui i 
comuni devono avvalersi, per l' espletamento della gara, dell 'U.R.E.G.A., è stata avanzata richiesta al 
citato Ufficio Regionale sede di Enna, per l' espletamento della procedura suddetta, trasmettendo lo 
schema del bando e disciplinare di gara ed il capitolato; 
Che le operazioni di gara iniziate regolarmente presso l'UREGA di Enna il 10/10/2014 si sono concluse 
il 27/01/2015 
Che con determina dirigenziale n.560 del 05/05/2015 è stato: 
- preso atto dei verbali di gara espletata dall 'U .R.E.G.A. sede di Enna, per l' affidamento del servizio di 
cui in premessa, le cui operazioni iniziate il 10/1 0/2014 si sono concluse il 27/0112015 ; 
- approvata e dichiarata definitiva ai sensi di legge, l' aggiudicazione provvisoria in favore della ditta ATI 
Multiecoplast s.r.l. con sede in C/da Pietra di Roma, Torrenova (ME) - capogruppo - e Gilma s.r.l. con 
sede in via B.Caputo,57, Torrenova (ME) - mandante, con il ribasso del 4,18 % %, sull ' importo a base 
d ' asta di € 8.606.574,97, oltre il costo per la sicurezza di €. 299.359,10; 
Dato atto che, occorre provvedere alla pubblicazione dell ' esito di gara sulla G.U.R.S. ai sensI 
dell ' art.65 c.l del codice dei contratti con le modalità previste dall ' art. 66 del medesimo - cosÌ come 
modificato dall ' art. 26 del Decreto Legge n.66; 

Visto il preventivo di spesa dell ' Uff. Legisl. e Legale Gazz. Uff. Reg. Sic. per la pubblicazione dell ' esito 
di gara nella GURS, richiesto con ns nota prot. 14279 del 10/06/2015, pervenuto a mezzo pec prot. 
15545 del 26/06/2015 - prot.utc 3712 del 0]/07/2015 , dell ' importo di € 196,00, di cui , per effetto della 
normativa di scissione dei pagamenti, l' imponibile da liquidare e pagare allo stesso, senza ritenute per 
spese di versamento, è di € 160,66, e l' IVA, da versare all'Erario, ai sensi della L.23/12/2014, n.190 
art. 1 c.629 lett.b, è di € 35,34; 

Considerato che per richiedere la suddetta pubblicazione è necessario allegare l'originale 
dell ' attestazione o della ricevuta postale del versamento dovuto; 
Ritenuto, pertanto, dover provvedere all ' impegno della somma di € 196,00, oltre € l ,50 per spese 
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postali , a l tito lo I. Funzione I . Servizio 6 Intervento 3 Ca pitolo 250/7 de l bilancio per l' eserc izio in 
corso; 

Dato atto, che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine a lla rego larità ed 
a lla correttezza de ll ' az ione ammini strativa a i sensi dell ' art. 147 bis l ° comma D.Lgs 267/2000; 

Visto l' art.37 de ll o Statuto Comun ale; 
Vista la L. I 27/97, come recepita dalla L.r.n.23 /98 e success Ive modificazioni ed integrazioni e, In 
paliicolare, l'art. 13 della L.r.30/2000; 
Visto il d.lgs. n. 163/2006 ne l testo coordinato con la 1.r.1 2 luglio 2011 , n.12 e s.m.i.; 

Visto il vigente Ord.EE. LL. Regione Sic iliana; 

D E TERMINA 

Di procedere alla pubblicazione sulla G.U .R.S . dell 'es ito di gara de lla proced ura aperta per l'affidamento 
de l serviz io di cui in premessa; 

Di impegnare la spesa di € 197,50, compreso € l ,50 per spese posta li , a l t itolo I . Funzione I . Servizio 
6 Intervento 3 Cap itolo 250/7 de l bilancio per l' esercizio in corso, 

Di dare atto, che si procederà a lla liquidazione con successivo provvedimento. 

Il presente atto ha efficac ia immediata dal momento dell ' acqui sizione dell'attestazione di copertura 
finanziaria resa ai sensi de ll ' art.153 , comma 5 e 147 bis comma l del D .lgs. n.267/2000 e verrà affisso 
all' Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini de lla generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. J 47 bis J ° comma 
D.Lgs 267/2000 

Nicosia, lì 

no SETTORE 

Attestazione a i sensi dell ' art.151 , comma 4, de l D.Lgs. n.267/2000 

Visto di rego lar ità contab ile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'mi. 151 comma 4 de l D.Lgvo 
n.267 de l 18/08/2000. 

Nicosia, lì 2 4 l\GO. 1015 / 
IL DIRlGENTE 

(Dott. Giovan':h Li Calzi) 
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