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SETTERE III
U FFICIE GARE

OGGETTO:
Seruizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei seruizi aggiuntivi di pulizia straordinaria del territorio, ivi

compresa la gestione det punto di raccolta ausiliario, nel periodo transitorio necessario per I'affidamento pluriennale del

seruizio - PROROGA TECNICA - CIG: 8006702880

IL RESPONSABILtr DEL SERVIZIO

nominato con determjna sindacal-e n. 32 del 4 settenbre 2018;

PREMESSO CHE:

a) con propria Determina n. 220 deL 04/07/2019 si e attivaLa una procedura negoziata,
con invito rivolto a n. 5 operatori, ai sensi dell'art. 63 comma 6 del Codice dei
Contratti, per l'affidanento del "servizio di raccoLta differenziata dei rifiuti
solidi urbani e dei servizi aggiuntivi di pulizia straordinaria del territorio, ivi
conpresa la gestione del punto di raccofta ausiliario, nel periodo transitorio
necessario per 7'affid.anento pluriennale del servizio", P€r la durata massima di 91

giorni, da aggiudicarsi con iI criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art'95,
comma 4, l-ettera b) del Codice, nonché approvati il DiscipJinare Tecnico ed iI
Capitotato prestazionaTe contenenti i requisiti e le specifiche del servizio
richiesto e fissato il termine ultimo per Ìa presentazione delle offertei

b) con successiva Determina n. 275 deL L2/08/20L9, in esito a gara andata deserta, si
è attj-vata nuova procedura negozì-aLa, con invito rj-volto a differenti n' 5

operatori economici, confermando i precedenti atti di gara e fissando nuovo termine
per ta presentazione delle offerte;

c) in esito alla suddetta procedura ed alle risultanze del verbale di gara n.1 del
05.09.20I9r con Determina n. 4L3 de1 29/L0/20L9 di aggiudicazione provvisori"a e

successlva Determina n. 446 de1 28/n/20L9 di aggiudicazione definitiva, i1
servizio de quo, per il periodo di mesi tre (91 giorni) decorrenti dal 01.10.2019,
venne affidato atla ditta ECOS srl - via Nuccio, 16 - 90040 - San Cipirello - PA -
PrvA 06778550829.

CIO PREMESSO

ATTESO che il cont.raLto d'appalto sottoscritto con l-a ECOS srl per tI servizio-di-'
raccol-ta differenziata dei rífiuti solidi urbani e dei servizi aggiuntivi di pulizia
straordinaria de-l territorio, ivi conpresa la gestione del punto di raccol-ta
ausiLiario, ne7 periodo transitorio necessario per l-'affidanento pluriennale del
servizio avrà la propria naturale scadenza a1 31/12/2079.

CHE è tuttora in itinere, da parte del responsabile dell'UTC, ta predisposizione degli
atti di gara per l,affidamento pluriennale deI servizio, la cui procedura di gara/
considerato l,importo delL'appalto ed it sistema di acquisizione delle offerLe, sarà
espJ-etata dall'UREGA di Siracusa.

DI REGISTRO UFFICIO TEtrNICO

N. 466 DEL 'l 9/12/28 19DETERMINAZIENE
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CONSTDERATo che i Lernpi per la suddetta procedura di gara nonché la nol-e di lavori incarico all'area tecnica - impegnata in procedure con scadenza improrogabire a penadella perdita' di rinanziamÀnii comuniiari - non consentono di assicurare taconclusione della procedura di affidamento pluriennale entro una tempisticacompaLibile con quelle del- contratto in scadenza, cosicché da garantire continuità a.l"servizio.

RTTENUTO quindi procedere, nel-le more dell'esecuzione della gara e dellaformalizzazione di nuovo contratto per il servizio prrriennaie, ad una prorogatecnica' agli stessi patti e condizioni contrattual-i per la prosecuzione del rapporLo,in quanto sussiste la cogente e specifica necessità di garantire continuità ad unservizio essenziale imprescindibil-e.

cHE l'esercizio dell-a proroga è preordinato al- soddisfacimento der pubbrico interesseinsito nella garanzia del-la prosecuzione del- servizio di spazzamento/ raccolta etrasporto dei rifiuti urbani sul territ.orio comunale, la cui interruzioneconprometterebbe l,igiene e l-a salute pubbJ-ica.

RICHIAMATI:

- le del-iberazioni dell'AutoriLà di vigiJ-anza dei contratti pubblici in merito atlaproroga del- contrattir ove viene chiarito che la proroga di un affidamento inossequio al principio costituzionale di continuità aeiÌ, azione amministratlva(art' 91 della costituzione), può essere prevista so-l-o in casi eccezionali, comenelle more dei-l'individuazione del nuouo conrraente (Deliberazione n. 66 del78/01 /2011 e Deliberazione n. B6 del 06/I0/20II) .

l'art. 106 comma II, del- Codice dei ContrattiparticoJ-are l, inciso ,'_La durata del contratto puòper i contratti in corso di esecuzione se è prevjs

RrscoNTRATr tali riferimenti, all-'art. 6 del contratto d, appaJto e servizi del78/12/2019 di Rep' Gen' N' rg del rB/12/2019, in naturale scadenza al 3r.12.20rg,sottoscritto con la ECOS, nonché al punto 3.3 del Capitolato prestazionalesottoscritto per accettazione - con l'inciso: "3.3. omrssjs... La durata previstadell'appaJto è dj 91 qiorni, eventua-lrnente rinnovabili alle medesrrne condizioni.Omissis"' La durata del contratto potrà essere proJungata per iJ tenpo strettamentenecessario afla conclusione delle procedure n"""""rrr" alltuREGA per t,individuazionedel nuovo contraente ai sensl derf,art. 106, conna 11 del Codice; La stazioneappaltante esercita tale facoltà conunicandola all'appaltatore nediante pEC alneno 30giorni prina della scadenza del contratto originario. rn tal caso il contraente ètenuto al-l-'esecuzione de-lle prestazioni oggettlo de: contratto agli stessr - o piùfavorevoli - prezzi, patti e òondizioni.,,.

PRESO ATTO che la Ditta ECos srl ( PrvA 06?785580829) , in risconLro al-la facoltàesercitata dal1'Ente, giusta PEC prt. 15121 del- 06.12.20rg, ha confernato la pienadisponibiliLà a'continuare i1 servizio in proroga alle medesime condizioni economichee gestionaJ-i del contratlo in essere, accettando la crausola della risoluzioneanticipata in caso di subentro di nuovo operatore individuato darl,SREGA a seguitodell'aggiudicazione pluriennale del servi-zio gestione rifiuti.

Pubblici D.lgs . n.50/2016, in
essere nodificata esclusivanente

gara una opzione di proroqa"
Ld nel bando e ne_r docunenti di

CONSIDERATO che non sussiste la necessità di rich iedere un nuovo codice CIG per laproroga (cosiddetta tecnica) del contratto di affidamento in essere (avente già codiceCIG: 8006702880) come da FAQ fornita dal-l,AVCP/ che si riporta nel prosievista la richiesta di nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire
pre guo "... non è

1a rosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario )nel-l e more deJ_l,espletanento delle procedure necessarie per Itnuovo soggett.o af f idatario,,.

p
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RITENUTOquindi necessario provvedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto per la
materia in oggetto alla luce del-le linee di indirizzo espresse dalla amministrazione
previa attivazione delte previste procedure di gara.

RITENUTO necessario procedere con l'imputazione a bilancio del-la sonma necessaria a

coprire la spesa del- servizio fino all'espletamento del nuovo appaJ-to; spesa
deterrninata sulla base delle somme desumibili dall'appalto in corso.

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti che si intendono richiamare integralmente:

1) DI DISPORREa far data dal 01.01.2020 e fino aI 30.06.2020, (IB2 giorni), nelle
nore dell'espletamento della gara d'appalto per 1a gestione pluriennale del
servizio in esseref Ia proroga tecnica dell'affj-damento relativo servizio di
raccofta differenziata del rifiuti solidi urbani e dei servizi aggiuntivi di
pulizia straordinaria del territorio, ivi conpresa la gestione del punto di
raccofta ausiliario, alla ditta ECOS srl, - via Nuccio, 16 - 90040 - San Cipirello
- PA - PIVA 06778550829, agli stessi paLti e condizioni del Contratto sottoscritto
in data IB/12/2019 di Rep. n. 1.9 di pari data, con i1 tutto al solo fine di
garantire la prosecuzione e lo svolginento del servizio durante l-e fasi che saranno
necessarie ed occorrenti per 1o svolgimento della procedura di gara e

f individuazione del nuovo contraente cui affidare il servizio pJ-uriennale.
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2) DI SUBORDINARE, altresi, la proroga deI contratto
alla clausola di risoluzione anticipata in caso di
rifiuti da parte del nuovo aggrudicatario;

di affidamento deI servizio
subentro nella gestione dej-

3) DI SOTTOSCRMRE all'uopo il nuovo Contxatto di prorogat appositamente
predisposto, comprendente le migl-iori condizioni offert.e.

4l DI IMPEGNARE la spesa di € 463.980,00 (di cui 42I.800 per il servizio ed
€ 42.180,00 per IVA al 10? ) , come desunta sulla base dell'appalto in corso, ai
sensi dell'articolo 183, conma L, del D.Lgs. n 261/2000 e del principio contabile
appJ-icato al-1. 4/2 al D.Lgs. n. IIB/20II, corrispondente ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate/ con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:
iEserc,,Finanz ,, 2020

Cap./Art. 9205 Descrizione Raccolta e trasporto rifiuti

'Miss./Progr. PdC finanz. ncor,
Codice bilancio Compet. Econ.

SIOPE ctG CUP
Creditore ECOS srl - via Nuccio, 16 - San Cipirello - PA - PIVA 06778550829

Causale Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifìuti in discarica

iModalità finan. , Finanz. da FPV .

lmpJPren. n. lmporto € 463.980,00 (lVA compresa) Frazionabile in 12

5) DARE ATTO che sussistono i motivi dell'urgenza considerato che la naturale
scadenza del contratto di servizio con all-'attuale gestore è al 31 dicernbre p.v.

6) DARE ATTO che per la presente procedura di gara non occorre acquisire nuovo CIG e
pertanto sussiste quello già acquisito CIG 8006702880 del 12l08 /2019.

7l SUBORDINARE, ai fini del controllo preventivo di regoJ-arità amministrativa-
contabile dr cui all'articolo 147-b:-s, comma I, del D.Lgs. n. 261 /2000, la
regolarità ed esecut.ività del presente provvedimento, in ordine alla J"egittimltà e
correttezza dell'azione amministrativa, al- parere favorevole, reso unitamente con
la sottoscrizione del presente provvedimento, da parte del responsabile del
servizio.
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8) DARE ATTO che la presente determinazione:

a. Va pubblicata alL,Albo Pretorio di gr:esto Conune per 15 giorni consecutivi;

b. E, inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso 1'Area Tecnica;

c. Va pubblicata sul profilo deI Conune, sezione "Anninistrazione trasparente"

TI, RESPONSABILE III SE

( Daniele I
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Il Responsabil-e del Servj-zj-o finanziario in ordine alla reqolarità contabj-1e del presente

prowedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma I, del d.Lgs. n. 261/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando Lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazj-one economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ha osservato:

rilascia:

Efpnnrne FAVoREVoLE

npRRene NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data li-rZ- t{
DEL SERVIZIO

Mi.rko Caruso

Si attesta, ai sensi del-I'art. 153, comma 5, de1 D.Lgs

spesa in relazione alle disponibiÌità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazlone degli accertamenti di entrata vincol-ata, mediante I'assunzlone
dei seguenti impegni contabill, regolarmente reqistrati ai sensl dell'art. I91', comma 1, del D.lgs.

n. 261/2000, la copertura finanziarla della

18 agosto 2000, n. 261:
FPV Esercizio"ilmporto Capitololmpegno Data

.1)0s ?ptlluLxBi.trLfz",1 {d} ffo o<r.l tl

Con I'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi

dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 1B agosto 200O, n. 267 .

DEL SERVIZIO FI

irko

o"t" .}l-i?- lf

l
I

N. .............. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICMIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

ll Responsabile del servizio , -,

Data

DR. Mirko Caruso

I
{
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