
CIG:

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 da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in
essere, e che pertanto si procede, 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;
VISTO il D.L.gs 30.03.2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, il quale individua, fra l’altro, compiti e responsabilità dei
dirigenti”;
VISTA la Determinazione sindacale n. 4/2016, con la quale sono stati individuati i Responsabili delle
Aree nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni per come recepita la L.R. 48/91;
VISTA la vigente normativa di seguito riportata:
h. 50/16;
D.P.R. n. 207/10;
D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA
DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

OGGETTO:

Servizio di Igiene Urbana, per Anni uno, nel comune di Aci
Bonaccorsi.
Approvazione della Proposta di Aggiudicazione alla Ditta
ECOLANDIA S.r.l.

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°  DEL REGISTRO
GENERALE.
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DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1,
del d.lgs 50/2016, la 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” a favore della ditta ECOLANDIA SRL, con sede in Catania, Via V. Strada, 10 Zona
Ind., Partita LV.A. n. 4444370870, al prezzo netto di € 97.542,43, oltre €. 2.404,18 per oneri della
sicurezza, e quindi per l'importo complessivo di € 99.946,61 oltre IVA di legge;
DARE ATTO che il verbale delle operazioni di gara n. 6 del 18/01/2017 è parte integrante del
presente provvedimento;
DARE ATTO che la sottoscrizione del contratto d'appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti
requisiti di legge e successiva aggiudicazione definitiva.
DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione
nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio on line;
INSERIRE la presente determinazione nel registro del Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dei Servizi Area Lavori
Pubblici

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



Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal 30-01-2017 al 14-02-2017


