
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania

CIG: 66662088DC

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE con determinazione dirigenziale n. 139 del 25.07.2016 si approvava l’avviso esplorativo per
Manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di
fornitori potenzialmente interessati successivamente alla negoziazione al fine di individuare il
contraente per l’affidamento del servizio di che trattasi, per l’importo complessivo di € 132.229,94 di
cui € 117.804,86 a base d’asta di cui € 96.655,79 per costo del personale, € 2.404,18 per oneri di
sicurezza ed € 12.020,90 per Iva al 10 %, da finanziare con fondi comunali;
RICHIAMATO l’avviso esplorativo, pubblicato all’albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune di Aci
Bonaccorsi in data 04.08.2016 al n. 647, con cui sono state chiarite le modalità per la manifestazione di
interesse per partecipare alla procedura negoziata citata in premessa;
VISTO, altresì, l’avviso esplorativo, pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune di Acireale al n. 3591
dall’ 8 Agosto al 6 Settembre 2016 e sul sito ufficiale della Centrale Unica di Committenza;
CHE le ditte interessate dovevano far pervenire la propria richiesta presso l’ufficio protocollo del
Comune di Acireale, entro le ore 10:00 del 06.09.2016;
CHE entro i termini di cui sopra pervenivano n.7 richieste come riportato nei verbali di gara;
RICHIAMATI i Verbali di Gara dal n. 1 al n. 5;
VISTO il Verbale delle operazioni di gara n. 6 del 18.01.2017, con valenza di proposta di
aggiudicazione, relativo all'affidamento del “Servizio di Igiene Urbana, per anni uno, nel comune
di Aci Bonaccorsi”;
CONSIDERATO che nulla è stato rilevato in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in
essere, e che pertanto si è proceduto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art.
33, comma 1, del d.lgs 50/2016, all'approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata
nel verbale delle operazioni di gara per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto;
RICHIAMATA la D.D. n. 16 del 27.01.2017 ad oggetto “Approvazione della Proposta di
aggiudicazione” così come formulata nel Verbale di gara n. 6 del 18/01/2017, per l'affidamento del
“Servizio di Igiene Urbana, per anni uno, nel comune di Aci Bonaccorsi” nel quale veniva
individuata quale aggiudicataria provvisoria la ditta ECOLANDIA SRL, con sede in Catania, Via V.
Strada, 10 Zona Ind., Partita LV.A. n. 4444370870, la quale ha offerto un ribasso del 17,20% e quindi
per l’importo al netto del ribasso di € 97.542,43, inferiore a quello a base d’asta, oltre ad €. 2.404,18 per
oneri della sicurezza, e quindi per l'importo complessivo di € 99.946,61 oltre IVA di legge;
VISTO l’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni che prevede che
l'aggiudicazione definitiva diventi efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
ACCERTATO che l’Ufficio ha attivato, ai sensi dell’ 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la procedura
finalizzata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
DATO ATTO che, dagli elementi emersi e dai controlli svolti d’ufficio, emerge un risultato positivo
delle verifiche nonchè dell’ aggiudicazione provvisoria;

OGGETTO:
Servizio di Igiene Urbana, nel Comune di Aci Bonaccorsi per
Anni 1 (uno).   Aggiudicazione definitiva ed efficace alla Ditta
ECOLANDIA S.r.l.

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°  DEL REGISTRO
GENERALE.
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RILEVATO, dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara dallo
aggiudicatario appaiono confermate;
VISTA la regolarita’ delle operazioni svolte;
VISTA la Determinazione sindacale n 3 del 31/01/2017, con la quale sono stati individuati
Responsabili delle Aree nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
RICHIAMATI  il D.lgs. 50/2017;

DETERMINA
DICHIARARE efficace l’aggiudicazione proposta con D.D. n. 16 del 27.01.2017 e così come1.
formulata nel Verbale di gara n. 6 del 18/01/2017 relativa al “ Servizio di Igiene Urbana nel
Comune di Aci Bonaccorsi per Anni 1 (uno) ” alla Ditta ECOLANDIA SRL, con sede in
Catania, Via V. Strada, 10 Zona Ind., Partita LV.A. n. 4444370870;

AGGIUDICARE in via DEFINITIVA, il “Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Aci2.
Bonaccorsi per Anni 1 (uno)” alla Ditta ECOLANDIA SRL, con sede in Catania, Via V.
Strada, 10 Zona Ind., per l’importo complessivo al netto del ribasso di € 109.941,27, inferiore a
quello a base d’asta, di cui €. 2.404,18 per oneri della sicurezza, € 97.542,43 per servizio ed €
9.994,66 per IVA al 10%;

DARE ATTO che a seguito di quanto sopra specificato, l’ impegno di spesa complessivo, per la3.
realizzazione di detto servizio, ammonta ad € 109.941,27 e trova copertura al seguente:

Cap. 1575 Missione 9; Programma 3; Titolo I° esercizio finanziario 2017;
(giusta Determina Dirigenziale Area LL.PP. n. 230 del 04.11.2016);

ADEGUARE, a seguito del ribasso d’asta applicato in sede di gara, l’impegno di spesa da €4.
132.229,94 ad € 109.941,27;

6.   TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di
      competenza;

7.    INSERIRE il presente provvedimento nel registro delle determinazioni del Responsabile
       dell’Area LL.PP..

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dei Servizi Area Lavori
Pubblici

F.to Arch. BROCATO ROSARIA F.to Arch. BROCATO ROSARIA



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del co. 4 Art. 151 D.vo
267/00

******

Si attesta che la complessiva spesa di €   109.941,27 trova la relativa copertura come da
prospetto che segue:

Capitolo Funz./Serv./Interv. Importo N°. Impegno

Aci Bonaccorsi, lì 10-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Dott.ssa LAURINI ADRIANA

IL RAGIONIERE GENERALE
Vista la determinazione di liquidazione che precede e relativi atti allegati;

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti esibiti a

corredo dell’atto

ORDINA

La registrazione della sopraccitata determina di liquidazione agli atti della contabilità
generale dell’Ente.

Aci Bonaccorsi, lì 10-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Dott.ssa LAURINI ADRIANA

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal 13-03-2017 al 28-03-2017


