
COMUNE DI NICOSIA 

3° SETTORE 4° SERVIZIO 

Cit,./,fì di Nicoslll 

Proposta di Determina Nr. 402 del 22 . 12.2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. l B I 5' DEL 3 1 D I C, 2015 

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. Atto di Impegno di spesa Novembre -
Dicembre 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che il Comune di Nicosia, ha espletato, con le modalità di cui alla Legge Regionale 
n. 9/2010 e alle prescrizioni di cui alle direttive 01/2013 e 02/2013 , le procedure di 
affidamento del servizio di: spazzamento, raccolta e trasporto allo smalti mento dei 
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri 
servizi di igiene pubblica all'interno dell 'A.R.O. di Nicosia, giuste determinazioni 
dirigenziali: n. 175 del 13.06.2014 e Determina di integrazione n. 215 del 
15 .07.2015, per l' individuazione del gestore del servizio; 

DATO ATTO che il Comune di Nicosia, per l ' espletamento della gara, si è avvalso dell ' Ufficio 
regionale UREGA di Enna, giusta LR N. 5/14 art. 47 comma 20, e indetta ai sensi ai 
sensi dell ' art. 3 c.37 e artt. 54 e 55 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. con il criterio 
dell ' offerta economicamente vantaggiosa e le cui operazioni iniziate il 10/1 0120 14 si 
sono regolarmente concluse il 27/01/2015; 

VISTO i verbali delle sedute di gara (in totale n.8) e la documentazione relativa alle ditte 
partecipanti, regolarmente trasmessi al Comune di Nicosia, giusta nota del 
05/02/2015 Prot. n. 19739 Prot. al n. 3526 il 13.02.2015 e verbale conclusivo n.l 
seduta n. 8 del 27/01/2015, ritrasmesso in data 17.04.2015, con il quale è stata 
dichiarata aggiudicataria provvisoria, l'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 per un importo 
di € 8.246.820,15 oltre IVA; 

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 560 del 05 Maggio 2015, si è preso atto dei 
Verbali di gara trasmessi dali 'UREGA di Enna ed è stata approvata e dichiarata 
definitiva, ai sensi di legge, l'aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta ATI 
Multiecoplast s.r.l; e che a seguito di verifica dei requisiti dichiarati, in data 
14.09.2015, è stato stipulato il Contratto Rep. n. 14423/96 con la ditta A.T.1. 
MULTIECOPLAST s.r.l. Capogruppo - GILMA s.r.l. Mandante, con sede legale in 
Torrenova (Me) c/da Pietra di Roma snc, e registrato in Enna in data 15.09.2015 -
Ser. lT - m 2590, e che, con Verbale del R.u.P. il 05.10.2015 è stata effettuata la 
consegna del servizio con decorrenza dalO 1.11.20 15 e scadenza il 31.10.2022; 



RITENUTO dover provvedere ali ' impegno delle somme necessarie al mantenimento 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 dell' A.R. O. di Nicosia, affidato alla ditta l' 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, e il cui servizio è 
regolarmente iniziato il 01.11.2015; 

VISTA la Deliberazione di G.e. n. 83 del 09/11 /2015 di Approvazione del Piano Tecnico 
Economico e Finanziario per l ' anno 2015 , a modifica della Delibera di C.C. n. 
17/2015 e 44/2015, con la quale è stato approvato definitivamente il P.E.F. 2015 e 
rimodulata la spesa, nella considerazione che dalO 1.11.2015, sarebbe partito il nuovo 
servizio di gestione rifiuti; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art.183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D.Lgs 
267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

(r 
di impegnare e imputare la somma complessiva di € 359.452,16, per meSI di Novembre e 
Dicembre 2015, nella maniera seguente: . 

../ quanto ad € 263.657,44 al T.l F.9 S.5 Int. 3 CAP/PEG 1262 ,per costo gestione Servizio 
A .R.O, da liquidare con provvedimento successivo, alla ditta aggiudicataria nonché affidataria 
del servizio: l'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) ; 
../ quanto ad € 95.794,73 al T. 1 F.9 S.5 Int. 3 CAP/PEG 1263 per costo conferimento ed 

eventuale quota S.R.R. , da liquidare con provvedimento successivo; 
,f t 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 359,452,~ IV A compresa, al T. 1 F.9 S. 5 Int. 3 -
Trasferimento gettito tassa smaltimento rifiuti anno 2015 del bilancio comunale in conto spesa -
del bilancio per l'esercizio in corso, sarà recuperata, mediante i versamenti operati dai contribuenti 
a titolo di tassa sui rifiuti (TARI ) 2015, da introiettare in C.to entrata del bilancio al T. 1, CAT. 2 
RIS. 70, CAP. 21 - introito da tassa sui rifiuti (TARI) 2015, accertata a seguito delle Delibere di 
C.C. n. 44/2015 e 4712015, con provvedimenti dirigenziali; 

di liquidare la superiore spesa con successivo provvedimento; 

Nicosia, lì 22 Dicembre 2015 



IL DIRIGENTE DEL 30 SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO 
comma D.Lgs 267/2000; 

ADOTTA la seguente determinazione ad 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. Atto di Impegno di spesa Novembre - Dicembre 2015. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all 'Albo Pretorio del Comune per 
giorni 15 e pubblicato on line sul sito del Comune ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 22 Dicembre 2015 

IlO Settore 

Attestazione ai sensi dell'art. 153 c. 5 e 147 bis c. 1 D. gs. 267/2000 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 
bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

Nicosia, lì 3 1 DIC. 20 15 


