
CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

BAGHERIA - MISILMERI
Provincia regionale di Palermo

C.F.
81000170829
P.IVA

00596290825

Ufficio:CUC 
indirizzo: Corso Umberto
tel.: 091943227 fax: 091943227
e-mail: a.dileonardo@comune.bagheria.pa.it

DETERMINAZIONE  N. 06  DEL 25.03.2016  

OGGETTO: Procedura aperta per l'esecuzione del servizio di nolo a freddo full- service
di  automezzi  da  destinare  alla  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  solidi  urbani  (RSU)  nel
comune  di  Misilmeri(PA),  per  l'istituzione  sul  territorio  comunale  di  un  sistema  di
raccolta differenziata per mesi nove . CIG 65422893AC. IMPORTO A BASE DI GARA  : €
225.000,00  oltre  Iva  al  22%  -  AMMINISTRAZIONE  APPALTANTE  :  CENTRALE  UNICA  DI
COMMITTENZA – COMUNI  BAGHERIA – MISILMERI PER CONTO DEL COMUNE DI MISILMERI  -
AREA 5 LL.PP. E MANUTENZIONI 

Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione provvisoria.

IL RESPONSABILE 
 Centrale Unica di Committenza

Premesso che con determinazione del competente responsabile del Servizio del Comune di
Misilmeri n. 1/A5 del 12 gennaio 2016 è stata indetta procedura aperta di cui all'art.55 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  da esperirsi  secondo il  criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D. Lgs 163/2006  per
l'affidamento del servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU) nel Comune di Misilmeri , per l'istituzione sul territorio
comunale di un sistema di raccolta differenziata per mesi nove ( codice CIG 65422893AC
relativamente al lotto n. 1 e codice CIG 65423220D3E relativamente al lotto n. 2 )  per un
importo complessivo a base di gara di €  396.000,00 oltre Iva al 22% .

Rilevato che con la medesima determinazione è stato approvato il bando di gara, lo schema
del disciplinare di gara e i relativi allegati, i capitolati speciali d'oneri e gli schemi D.U.V.R:I ed
è stata altresì  impegnata la complessiva somma  di € 483.120,00( comprensiva di Iva) nei
competenti capitoli del  bilancio di previsione esercizio 2016.

Accertato che il bando e gli avvisi di gara sono stati  regolarmente pubblicati sulla GUEE, per
estratto sulla GURS, sul sito on-line del comune di Misilmeri, sulla sezione CUC dell'albo
pretorio  del  Comune  di  Bagheria,  sui  siti  internet  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e
dell'Osservatorio ( presso i quali dovrà essere pubblicato pure l'avviso di esito della gara)
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nonché su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e locale e che in detti
avvisi sono state indicate sia le modalità che i termini di presentazione dell’offerta che, a
pena di esclusione, dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 15  marzo 2016 .

Richiamata altresì la determinazione del responsabile dell'Area 5 del Comune di Misilmeri n.
74/A5  dell'08  marzo  2016  con  la  quale   si  è  proceduto,  previa  revoca  parziale  della
determinazione n. 1/A5 del 12 gennaio 2016, così come modificata dalla determinazione n.
40/A5  del  12  febbraio  2016,  all'annullamento  del  lotto  2,  così  come  descritto  nella
determinazione  n.  1/A5/2016,  riducendo,  conseguentemente,  la  somma  originariamente
impegnata che, all'esito, risulta essere € 225.000,00 oltre iva al 22%

Accertato  che  anche  la  determina  n.  74/A5  dell'08  marzo  2016  e  il  relativo  avviso  di
annullamento del lotto 2( CIG 6542320D3E) sono stati pubblicati sui siti sopra citati.

Visto l'esito della gara - celebratasi nelle date del 16 e del 22  marzo 2016 presso I locali
dellla  CUC -   che ha portato  all'aggiudicazione dell'affidamento in questione alla  società
TECH SERVIZI SRL  con sede in Floridia( SR) , Contrada Vignarelli – Zona Artigianale con
l'offerta/ribasso del 4,384% -  e quindi per l'importo netto di € 215.136,00 .

Ritenuto necessario approvare I verbali sopra menzionati e aggiudicare in via provvisoria la
gara di che trattasi.

Visto il D.L.gvo 267/00 ;
Visto il D.lgs 163/2006
Visti gli atti di gara

DETERMINA

1 -  Approvare I verbali di gara del 16 e del 22 marzo 2016  meglio individuati in premessa
ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai fini dell'affidamento del
servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani (RSU) , per l'istituzione sul territorio comunale di un sistema di raccolta
differenziata per mesi nove nel Comune di Misilmeri;
2 - Aggiudicare, in via provvisoria, i lavori di cui in oggetto alla ocietà TECH SERVIZI SRL
con sede in Floridia( SR) , Contrada Vignarelli – Zona Artigianale  con  l'offerta/ribasso del
4,384% -  e quindi per l'importo netto di € 215.136,00 .
3- Dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Misilmeri e
del Comune di Bagheria sezione CUC mentre il Comune di Misilmeri si assumerà l'onere
della pubblicazione dell'esito della gara sulla GUEE, per estratto sulla GURS nonchè sui siti
internet del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio 
4 – Dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa per cui resta esente
dal visto di regolarità contabile previsto dalla legge.

                                                                          

              Il Responsabile  CUC

                                                                     f.to            dott.ssa A. Di Leonardo
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