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DETERMINAZIONE DIREZIONE I N. 2 _______ DEL Q < j - O S - Z * ì f

OGGETTO: p r o c e d u r a  a p e r ta  ai se n s i d e l l 'a r t . 60 d e l  d .l g s . 50/2016 e s s .m m .ii. per  L'a f f id a m e n to

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 MESI SETTE - CIG 7449763AE6. IMPORTO A 
BASE DI GARA: € 363.000,00 OLTRE IVA (IMPORTO COMPLESSIVO € 443.226,00). AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -  COMUNI BAGHERIA -  MISILMERI PER CONTO DEL COMUNE DI MISILMERI - 
AREA 5 LL.PP. E MANUTENZIONI. PRESA D'ATTO ESITO DI GARA DESERTA.

IL DIRIGENTE DIREZIONE I
SERVIZIO GARE APPALTI CONTRATTI

PREMESSO che con determinazione del competente responsabile dell'Area 5 n. 130/A5 del 17 
aprile 2018 il Comune di Misilmeri - facente parte della CUC istituita tra il Comune di Baghera( 
capofila) e il Comune di Misilmeri - ha indetto, sul presupposto dell'assenza di convenzioni 
attive Consip in materia, procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.nm.ii. - da 
esperirsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs 
50/2016 - 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(ciG 7449763AE6) per 
mesi sette a far data dal provvedimento di consegna degli automezzi e ciò per un importo 
complessivo a base di gara di € 363.300,00 oltre iva al 22% pari ad € 79.926,00 (importo 
complessivo € 443.226,00) oltre spese di pubblicazione.
RILEVATO che con la medesima determinazione è stato approvato il bando di gara, il 
disciplinare di gara, il capitolato speciale d'oneri, gli schemi D.U.V.R.I e i relativi allegati ed è 
stata altresì prenotata la complessiva somma di € 444.008,10 ( comprensiva di Iva e spese) 
nei competenti capitoli del corrente bilancio 2018, ove trovasi la necessaria disponibilità. 
ACCERTATO che il bando e gli atti di gara sono stati regolarmente pubblicati sulla GURS, su 
due quotidiani nazionali e due locali, sul profilo del committente Comune di Misilmeri e sulla 
sezione CUC dell'albo pretorio del Comune di Bagheria, e che in detti avvisi sono state indicate 
sia le modalità che i termini di presentazione delle offerte che, a pena di esclusione, dovevano 
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 7 maggio 2018.
CONSTATATO, previa conferma del responsabile dell'Ufficio protocollo dell'ente e giusta nota prot. 
n. 32243 dell'08 maggio 2018 a firma dello stesso, che entro il il termine perentorio sopra 
indicato non è pervenuta alcuna offerta.
RICHIAMATO il verbale dell'08 maggio 2018, pubblicato in pari data, con il quale, all'esito della 
predetta procedura, la gara è stata dichiarata deserta per mancata partecipazione degli operatori 
economici.
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RITENUTO di dovere prendere atto dell'esito della predetta procedura stante le risultanze di 
gara.
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 
materia e sono pertanto regolari;
VISTI e RICHIAMATI gli atti di gara
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 , recante: “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture"
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 )
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 
206, n. 163'-,
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali'.
TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

1- DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo
2 -  PRENDERE ATTO E PERTANTO DICHIARARE DESERTA la procedura aperta ai sensi 
deN'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 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(Pa) per mesi sette - CIG 7449763AE6. Importo a base di gara: € 
363.000,00 oltre iva (importo complessivo € 443.226,00). Amministrazione Appaltante: Centrale 
Unica di Committenza -  Comuni Bagheria -  Misilmeri per conto del comune di Misilmeri - Area 
5 LL.PP. e Manutenzioni.
3 - ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio.
7 - DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto daN’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio deN’ente e pertanto non sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte del Responsabile del servizio finanziario
8 - TRASMETTERE il presente provvedimento alla competente Area del Comune di Misilmeri 
per competenza e per i provvedimenti consequenziali.
9 - DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Bagheria, 
nella sezione CUC e nella sezione trasparenza dello stesso


