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  COMUNE DI MISILMERI  Area 5 : LL.PP. e Manutenzioni   Determinazione del Responsabile dell’Area 5    N. 130/ A 5 del registro   Data 17 aprile 2018   Oggetto: Art. 32, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Determinazione urgente a contrarre. Indizione di procedura aperta per il servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA) per mesi 7 (sette) – Impegno di spesa. 
C.I.G.:7449763AE6.   

Il giorno __ – __ - 2018, in Misilmeri e nell’Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. 
Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile dell’Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni, giusta 
Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle 
pagine che seguono e lo trasmette all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di 
competenza.  
 
 
 
 
 
Registro generale     N. _______ del _______________  
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 
Premesso che: 
- al fine istituzionale di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti urbani è stato 

istituito il consorzio Co.In.R.E.S. tra i Comuni dell’ambito territoriale Palermo 4; 
- che successivamente al fine di ottemperare alle disposizioni dell’art. 19 della L.R. n.9/2010 

a far data dal 5 novembre il Co.In.R.E.S. è stato posto in liquidazione; 
- che a far data dal 30/09/2013 e fino alla data odierna il servizio del ciclo dei rifiuti del 

Co.In.R.E.S. è stato affidato ad un Commissario Straordinario nominato con apposita 
ordinanza del Presidente della Regione n.8/rif del 27/092013, poi reiterata con analoghi e 
successivi atti, ordinanze tutte contigibili e urgenti adottate ai sensi e per effetto dell’art. 191 
del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., ultime delle quali la n.1/rif./2018 n.2/rif./2018; 

- preso atto che l’ordinanza n.2 rif. Del 28/02/2018 all’art.4, nel prevedere le misure minime 
per incrementare la raccolta differenziata, obbliga i Comuni che non consegnano percentuali 
di R.D. inferiore alle percentuali minime di legge del 65%, “ad attivare ogni utile azione 
anche ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 152/2006 e degli art. 52 e 54 del TUEL per 
incrementare le percentuali di raccolta differenziata anche variando le modalità di 
passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti stradali e 
attivando i centri comunali di raccolta”; 

- che il comma 6 dell’art.3 della predetta ordinanza preannuncia la nomina di Commissario ad 
Acta ai sensi dell’art.6 della L.7/2011 per i Comuni inadempienti; 

- che il Comune di Misilmeri ha già istituito il servizio di raccolta differenziata nella frazione 
di Portella di Mare giusta delibera di G.C. n.54 del 21/06/2016 e a partire dal 08/05/2017 è 
operativa; 

- che all’uopo anche se le percentuali di raccolta della differenziata raggiunte nella frazione di 
Portella di Mare sono molto alte, sono comunque insufficienti ad ottemperare all’obbligo 
previsto dalla citata ordinanza n.2/rif./2018; 

- che con delibera di G.C. n.29 del 27/03/2018 è stato deciso di estendere, a partire dal 1 
giugno 2018, il servizio della raccolta differenziata porta a porta, già attivata nella frazione 
di Portella di Mare, al centro urbano, alla frazione di Piano Stoppa e alle contrade indicate 
negli allegati della suddetta deliberazione; 

- che al fine di avviare quanto disposto con la suddetta deliberazione di G.C. n.29 del 
27/03/2018 è necessario procedere all’affidamento del servizio di nolo a freddo full service 
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel 
comune di Misilmeri (PA) per mesi 7 (sette); 

- che il fabbisogno di automezzi necessari, dal 01/06/2018 al 31/12/2018, risultante dalla 
previsione contenuta nel Piano Finanziario approvato con delibera di C.C. n.5 del 
30/03/2018 è il seguente: 
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Descrizione sintetica Importo mensile a base d’asta per automezzo (Oltre I.V.A.) 
n. n. di mesi 

Importo totale a base d’asta  (Oltre I.V.A.) 
Autocompattatore 25 – 27 m3- 3 assi € 4.800,00 3 7 € 100.800,00 Automezzo vasca da 5/7 m3 – 35 q.li – 2 assi. Pala a slitta scorrevole ubicata all’interno del cassone – Patente B € 2.100,00 14 7 € 205.800,00 
Autocompattatore da minimo 12 m3 a caricamento posteriore – 2 assi € 2.600,00 1 7 € 18.200,00 

Autocabinato 26 t allestito con attrezzatura di scarramento per cassoni scarrabili, gru con gancio per campane RD e polipo, completo di cassone da circa 25 m3.- 3 assi 
€ 5.500,00 1 7 € 38.500,00 

TOTALE € 363.300,00  
Considerato che: 
- è necessario ed inderogabile, in esecuzione dell’Ordinanza del Presidente della Regione 

Siciliana n°2/Rif del 28/02/2018, assicurare il servizio essenziale della raccolta dei RSU, 
differenziata porta a porta; 

- per attivare ciò occorre procedere alla fornitura di nolo a freddo degli automezzi necessari 
ad una ditta esterna autorizzata, onde evitare gravi conseguenze igienico-sanitarie e danni 
per l’ambiente; 

Visto che: 
- L’importo presunto dell’appalto è commisurabile in € 443.226,00 di cui € 363.300,00 

importo a base d’asta ed € 79.926,00 per I.V.A. al 22%; 
Ritenuto: - di approvare il preventivo di spesa relativo alla fornitura di cui sopra, predisposto da questa 

Area 5, dell’importo complessivo di € 443.226,00 di cui € 363.300,00 importo a base 
d’asta ed € 79.926,00 per I.V.A. al 22%; 

Rilevato che: 
- ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le Amministrazioni Pubbliche che 

non abbiano aderito alle Convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato ed 
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili 
con quelli oggetto delle predette Convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri 
di prezzo e qualità. 

Dato atto che:  
- non risultano attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della legge n. 488/1999 

aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento. 
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- per l’appalto di che trattasi non risultano disponibili i prezzi di riferimento di cui all’art. 9 
del d.l. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014. 

Ritenuto: 
- di procedere all’espletamento di una gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, 

comma 1, lettera sss), e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, precisando che l’aggiudicazione 
avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 dello stesso decreto legislativo, mediante ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

Rilevato: 
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è 
pertanto provveduto alla redazione dei D.U.V.R.I., il quale viene allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo 
della sicurezza è pari a zero. 

Dato atto: 
- che l’esito del sopra citato accertamento dovrà essere reso noto alle ditte offerenti nel bando 

di gara, unitamente ad una copia del D.U.V.R.I. dal quale emerge che il costo per la 
sicurezza è pari a zero. 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che: 
- Con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: salvaguardare 

l’igiene pubblica al fine di non interrompere il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani 
nel territorio comunale e quindi a garantire la continuità del servizio in essere. 

- Il contratto ha per oggetto: il servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare 
alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA). 

- Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa secondo le modalità della 
Stazione Appaltante. 

- Le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di Bando di Gara, nello 
schema di Capitolato Speciale d’Oneri, nello schema del Disciplinare di Gara e relativi 
allegati e nel D.U.V.R.I. che formano parte integrante del presente provvedimento. Nello 
specifico si prevede l’avvio del contratto anche sotto riserva di legge in caso di estrema 
urgenza. 

- La scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta con il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Dato atto che: 
- Ai sensi dell’ex art. 33, comma 3 – bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., riformulato dall’art. 

9 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, con deliberazione di Giunta Comunale n. 
23 del 23 febbraio 2018 del Comune di Misilmeri (PA) e con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 
del 23/02/2018 del Comune di Bagheria, è stato rinnovato l’accordo per la istituzione della Centrale 
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Unica di Committenza (CUC) adottato, ai sensi dell’art.16 della l.r.10/1991, con atto di Giunta 
Comunale n.86 del 26.11.2015 fra il Comune di Bagheria e il Comune di Misilmeri, per ulteriori anni 
due; - Ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’importo 
a base d’asta è sotto la soglia comunitaria e che pertanto, ai sensi del medesimo decreto 
legislativo, si prevede: 
- Il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
- Ai sensi dell’art. 59 di utilizzare la procedura aperta. 
- Di indire la gara mediante un bando di gara redatto inserendo le informazioni di cui 

all’allegato XIV, Parte I, lettera C dell’art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
- Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarare che il servizio in 

oggetto non è suddivisibile in lotti poiché l’omogeneità della fornitura consente 
l’efficacia e l’efficienza del servizio da fornire. 

- Ai sensi dell’art. 36, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, considerata l’imminente scadenza 
del contratto di nolo a freddo in essere (31 marzo 2017), ci si avvale della facoltà di 
ridurre i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

- Di utilizzare il criterio di aggiudicazione previsto dal comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. – criterio del minor prezzo – poiché trattasi di servizio di nolo che è 
caratterizzato da notevole ripetitività e la qualità prestazionale elevata esistente nel 
mercato sugli automezzi attrezzati previsti e le relative caratteristiche di sicurezza per 
gli operatori sono già prescritti e non variabili dal C.S.A. 

Visto: 
- Gli allegati schema Bando di Gara, schema Disciplinare di Gara e relativi allegati, schema 

Capitolato Speciale d’Oneri e schemi D.U.V.R.I., che costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento, contenenti le condizioni e le clausole del contratto che verrà 
stipulato con la ditta aggiudicataria della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all’acquisizione del servizio di nolo a freddo full service in 
argomento avente importo a base d’asta di € 363.300,00. 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. 
- Il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto applicabile. 
- L’art. 17 della legge n. 68 del 12 marzo 1999. 
- Il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 
- Il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192. 
- Il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 4. 
- L’art. 26 della Legge n. 488/1999. 
- Il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 26 comma 6. 
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- L’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni. 
- Gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed i, comma 32 della legge 190/2012 in materia di 

“Amministrazione Trasparente”. 
- La Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 

2008. 
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge n. 190/2012, in materia di 

amministrazione trasparente. 
Considerato:  
- Che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 

bilancio. 
Dato atto:  
- Che la spesa di € 363.300,00 oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 79.926,00 per un totale 

complessivo pari ad € 443.226,00 può trovare prenotazione sull’intervento cod. 09.03.103  
del Bilancio corrente esercizio 2018, in corso di formazione, dando atto che la copertura 
della spesa, nonostante l’apposito capitolo, in atto risulta insufficiente, è assicurata dalla 
delibera di C.C. n.5 del 30/03/2018, relativa all’approvazione del piano economico 
finanziario della TARI 2018, ove è stata prevista la predetta spesa; 

- Che trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile, giusto art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267. 

ATTESO CHE: 
- Alla procedura di gara in oggetto verrà data pubblicità in conformità al comma 9 dell’art. 

36, nei termini ridotti di cui all’art.60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il bando 
di gara sarà pubblicato sulla G.U.R.S., sul profilo committente di questa Amministrazione 
Comunale e sul sito della C.U.C., sulla piattaforma ANAC, sul sito del MIT e per estratto 
dulla G.U.R.S. e su due quotidiani a livello locale e a livello nazionale; 

VISTA: 
- la Delibera numero 1300 del 20 dicembre 2017– Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2017. - con la quale l’Autorità ha determinato , ai 
sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005 n. 266 per l’anno 2018 
l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati, sottoposti alla sua 
vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento; 

ATTESO: 
- Che ai sensi della sopra citata Delibera questa stazione appaltante è tenuta a versare la 

somma di € 225,00 mentre il contributo dovuto dagli operatori economici è pari ad € 35,00; 
- Il servizio in oggetto rientra nelle previsioni di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia”, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, modificata dalla Legge 17 Dicembre 
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2010 n. 217 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, 
n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza - Capo III, Disposizioni sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari”. 

- Che il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla registrazione dell’intervento in 
oggetto presso il sito dell’A.N.A.C. ottenendo l’attribuzione del seguente C.I.G.: 
7449763AE6. 

RITENUTO di dover approvare in questa sede la seguente documentazione: 
- Bando di gara. 
- Disciplinare di gara. 
- Capitolato Speciale d’Oneri. 
- D.U.V.R.I. 
- Modello – Allegato 1 – Impresa singola. 
- Modello – Allegato 1 – R.T.I. 
- Modello – Allegato 1 – Consorzio di Cooperative/Consorzio Stabile. 
- Modello – Allegato 1 – Consorzio di Imprese/GEIE. 
- Modello – Allegato 1bis. 
- Modello – Allegato 1bis/cumulativo 
- Modelli – Allegato 2 e Allegato 3 - Avvalimento. 
- Modello – Allegato 4 – Disamina atti di gara. 
- Modello – Allegato 5 – Protocollo di Intesa Prefettura_Misilmeri. 
- Modello – Allegato 6 – Dichiarazione Codice antimafia e legalità. 
- Modello – Allegato 7 – G.A.P. Impresa partecipante. 
- Modello – Allegato 8 – C.C.I.A.A. 
- Modello – Allegato 9 – Offerta Economica 
- Estratto del Bando di Gara da pubblicare sulla G.U.R.S. e sui quotidiani; 

 
 

DETERMINA 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo: 

1) Di indire, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 192 del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii., procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera sss), e 60 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 dello stesso 
decreto legislativo, mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di 
gara per il servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA) per mesi 7 (sette) a 
far data dal provvedimento di consegna degli automezzi; 



Pag. 8 a 12 

2) Di approvare i seguenti allegati per farne parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento, contenenti le condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato con la 
ditta aggiudicataria. 
- Bando di gara. 
- Disciplinare di gara. 
- Capitolato Speciale d’Oneri. 
- D.U.V.R.I. 
- Modello – Allegato 1 – Impresa singola. 
- Modello – Allegato 1 – R.T.I. 
- Modello – Allegato 1 – Consorzio di Cooperative/Consorzio Stabile. 
- Modello – Allegato 1 – Consorzio di Imprese/GEIE. 
- Modello – Allegato 1bis. 
- Modello – Allegato 1bis/cumulativo 
- Modelli – Allegato 2 e Allegato 3 - Avvalimento. 
- Modello – Allegato 4 – Disamina atti di gara. 
- Modello – Allegato 5 – Protocollo di Intesa Prefettura_Misilmeri. 
- Modello – Allegato 6 – Dichiarazione Codice antimafia e legalità. 
- Modello – Allegato 7 – G.A.P. Impresa partecipante. 
- Modello – Allegato 8 – C.C.I.A.A. 
- Modello – Allegato 9 – Offerta Economica 

3) Di porre a base d’asta della presente procedura di approvvigionamento l’importo 
complessivo di € 363.300,00 oltre I.V.A. al 22 % secondo la seguente suddivisione: 

Descrizione sintetica Importo mensile a base d’asta per automezzo (Oltre I.V.A.) 
n. n. di mesi 

Importo totale a base d’asta  (Oltre I.V.A.) 
Autocompattatore 25 – 27 m3- 3 assi € 4.800,00 3 7 € 100.800,00 Automezzo vasca da 5/7 m3 – 35 q.li – 2 assi. Pala a slitta scorrevole ubicata all’interno del cassone – Patente B € 2.100,00 14 7 € 205.800,00 
Autocompattatore da minimo 12 m3 a caricamento posteriore – 2 assi € 2.600,00 1 7 € 18.200,00 

Autocabinato 26 t allestito con attrezzatura di scarramento per cassoni scarrabili, gru con gancio per campane RD e polipo, completo di cassone da circa 25 m3.- 3 assi 
€ 5.500,00 1 7 € 38.500,00 

TOTALE € 363.300,00  
4) Di dare atto che: 
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- Ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
l’importo a base d’asta è sotto la soglia comunitaria e che pertanto, ai sensi del 
medesimo decreto legislativo, si prevede: 
� Il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
� Ai sensi dell’art. 59 di utilizzare la procedura aperta. 
� Di indire la gara mediante un bando di gara redatto inserendo le informazioni di cui 

all’allegato XIV, Parte I, lettera C dell’art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
� Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarare che il servizio in 

oggetto non è suddivisibile in lotti poiché l’omogeneità della fornitura consente 
l’efficacia e l’efficienza del servizio da fornire. 

5) Alla procedura di gara in oggetto verrà data pubblicità in conformità al comma 9 dell’art. 36 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei termini ridotti di giorni quindici, previsti dal comma 3 
dell’art.60, stante l’urgenza dettata dall’ordinanza n.2 Rif. del 28/02/2018 che all’art.4, nel 
prevedere le misure minime per incrementare la raccolta differenziata, obbliga i Comuni che 
non consegnano percentuali di R.D. inferiore alle percentuali minime di legge del 65%, “ad 
attivare ogni utile azione anche ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 152/2006 e degli art. 52 e 
54 del TUEL per incrementare le percentuali di raccolta differenziata anche variando le 
modalità di passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti 
stradali e attivando i centri comunali di raccolta”.  Il bando di gara sarà pubblicato sulla 
G.U.R.S., sul profilo committente di questa Amministrazione Comunale e sul sito della 
C.U.C., sulla piattaforma ANAC, sul sito del MIT, nonché su due quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quatidiani a diffusione locale; 

6) Di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa secondo il 
vigente Regolamento Comunale nonché secondo la Direttiva n. 5 del 24/11/2015 del 
Segretario Generale. 

7) Di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero, come 
rilevabile nei D.U.V.R.I. allegati. 

8) Di revocare il pre-impegno n°121/18 di € 203.740,00, assunto al cap. peg. 1263 con propria 
determinazione n°51/A5 del 20/02/2018.  

9) Di Impegnare la somma complessiva, per il servizio di nolo a freddo full service per sette 
mesi, di euro 443.226,00 I.V.A. compresa, oltre ad € 557,10 per publicazione dell’estratto 
del bando di gara sulla G.U.R.S. ed € 225,00 quale contributo di legge a favore 
dell’anticorruzione ANAC, in totale € 444.008,10, sull’intervento cod. 09.03.103 cap. peg. 
1263 del Bilancio corrente esercizio 2018, in corso di formazione, dando atto che dopo 
l’approvazione del bilancio, si procederà alla regolarizzazione dell’impegno di spesa, 
trattandosi di spesa urgente ed indifferibile, scaturente dall’Ordinanza del Presidente della 
Reg. Sicilia n.2/Rif del 28/02/2018la copertura della spesa, nonostante il capitolo, in atto 
risulta insufficiente, è assicurata dalla delibera di C.C. n.5 del 30/03/2018, relativa 



Pag. 10 a 12 

all’approvazione del piano economico finanziario della TARI 2018, ove è stata prevista la 
predetta spesa; 

10) Di dare atto che il presente impegno viene assunto nel rispetto del comma 2° dell’art.163 
del D.Lgs n.267/2000; 

11) Di accertare la superiore spesa di € 557,10 I.V.A compresa per la Pubblicità legale sulla 
G.U.R.S sull’intervento cod. 30.50.900 cap. peg. 715 – Incameramento somme anticipate 
per pubblicità appalti e lavori pubblici. - delle entrate del Bilancio corrente esercizio, che 
dovrà essere versato anticipatamente e successivamente rimborsato dall’aggiudicatario ai 
sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 entro sessanta giorni 
dall’aggiudicazione, secondo l’importo preventivato dagli Uffici della GURS che verrà 
successivamente impegnato. 

12) Di delegare alla Centrale Unica di Committenza le attività di espletamento della gara in 
oggetto ai sensi del Regolamento di funzionamento della Centrale Intercomunale di 
Committenza istituita tra i Comuni di Bagheria (capofila) e Misilmeri; 

13) Di demandare all’ufficio contratti l’adozione di tutti i provvedimenti consequenziali per il 
perfezionamento della procedura in oggetto. 

14) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

15) Di trasmettere il presente prvvedimento al servizio finanziario per l’esecuzione dei 
controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.Lvo n. 
267/2000. 

16) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune , 
nella Home Page del sito istituzionale e nella sezione Amministrazione Trasparente 
sottesezione Bandi di Gara e Contratti. 

  F.to Il R.U.P. e Responsabile dell’Area 5  (Geom. Rosolino Raffa)               
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  PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come 
recepita dall’art. 1 della L.R. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 parere 
FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
Misilmeri, _____________________________________ 
 
 
 
  F.to  Il Responasbile dell’Area 5 
       (Geom. Rosolino Raffa) 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 147 bis comma 
1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 
finanziaria: 

a) Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 
Descrizione Importo Capitolo Pre – Imp. Impegno     

€    

                                                                                         F.to Il Responsabile dell’Area 2                                                           (Dott.ssa B. Fici)      
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          Affissa all’albo pretorio il nonché nella sezione “Pubblicazione l.r. 11/2015” Defissa il  IL MESSO COMUNALE   Il Segretario Generale del Comune,  CERTIFICA  su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno                                            , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione l.r. 11/2015”  Misilmeri, lì  IL SEGRETARIO GENERALE            


