
 

 

                               
 

 
Comune di Novara di Sicilia 

(Città Metropolitana di Messina ) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 1 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

      
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 32 DEL  08.02.2018 

Reg.g.le 56 DEL  08.02.2018 
  

OGGETTO: DETERMINA  A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N.  
267/2000  - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 'RACCOLTA PORTA  A  PORTA  
E  TRASPORTO  ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI  URBANI  
DIFFERENZIATI  E  INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI  ASSIMILATI,  ED  
ALTRI  SERVIZI  DI IGIENE PUBBLICA PRODOTTI  NEL  COMUNE DI NOVARA DI 
SICILIA (ME), PER DODICI MESI  CONSECUTIVI, DAL 25/03/2018 AL 25/03/2019'- 
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - 
IMPORTO A B.A.: € 206.459,29 - CIG: N° 6972039 - CODICE UNIVOCO DELL' ENTE: 
UFE96S  

CUP:      - CIG:6972039 - Codice univoco: UFE96S 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 
PREMESSO: 

 

- Che ai fini dell’affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti questo Ente fa parte 
dell’A.R.O “Novara-Furnari-Tripi”, regolarmente costituito, che, nell’ambito delle proprie precipue 
competenze, ha rimodulato il precedente bando pubblico per la gara di affidamento del servizio 
comprensoriale di raccolta e smaltimento dei rr.ss.uu. con raccolta differenziata “porta a porta” che 
dovrà essere svolta da parte dell’UREGA di Messina, adeguandolo alle previsioni del vigente 
D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii di cui al D.Lgs 56/2017; 
- Che però, a tutt’oggi, stante la mancata pubblicazione da parte dell’A.R.O. del relativo bando di 
gara, non è stato possibile avviare il succitato servizio comprensoriale; 
- Che nelle more della concreta attivazione dell’A.R.O, questo Ente ha dovuto necessariamente 
provvedere all’esecuzione del servizio in questione mediante affidamenti diretti con provvedimenti 
contingibili, adottati in via derogatoria e d’urgenza fino alla data del 24/03/2018, ai sensi dell’ex 
Art. 191 del D.lgs n° 152/06; 
- Che, da informazioni assunte presso il Comune di Furnari, capo-fila dell’ARO, si prevedono 
ancora tempi abbastanza lunghi prima dell’entrata a regime del nuovo affidamento e per l’avvio del 
servizio su base comprensoriale; 
- Che il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n°15979/2017, 
ha evidenziato che non risulta più ammissibile provvedere alla raccolta ed allo smaltimento dei 
rr.ss.uu. reiterando Ordinanze Sindacali ai sensi del predetto ex art. 191; 



 

 

- Che, al fine di garantire il necessario ed inderogabile servizio di raccolta e smaltimento dei 
RR.SS.UU. prodotti sull’intero territorio del Comune di Novara di Sicilia, per evitare il rischio 
dell’insorgenza di gravi rischi di carattere igienico-sanirtario per la popolazione risulta necessario 
affidare ad un operatore specializzato nel settore l’esecuzione della gestione integrata dei rifiuti, 
per almeno DODICI MESI decorrenti dal 25/03/2018, nelle more dell’avvio del servizio 
comprensoriale da parte del succitato ARO, tramite apposita procedura di gara ai sensi di legge; 
- Che, proprio per questo motivo, in data 23/01/2018, è stato redatto dall’UTC il preventivo spesa 
e il relativo capitolato d’onere, dell’importo complessivo di € 227.105,22 di cui € 206.459,29 
di imponibile e € 20.645,93 per IVA al 10%, da porre quale base d’appalto per il succitato 
servizio annuale, eventualmente prorogabile ai sensi di Legge;  
- Che, in base a tutto quanto fin qui esposto, risulta necessario attivare urgentemente una 
procedura di gara finalizzata ad individuare dell’operatore l’operatore economico a cui affidare il 
servizio nei tempi più brevi possibili previsti dalle norme che regolano la materia; 

- Che, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 dell’1/07/2016, il Comune di Novara di 
Sicilia, quale Stazione Appaltante inclusa nell’elenco AUSA (Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti) 
dell’ANAC, ha aderito alla Centrale Unica di Committenza istituita dal Consorzio Tirreno 
Ecosviluppo 2000 Soc. Consortile arl., con sede legale presso il Municipio di Spadafora - Piazza 
V. Emanuele I - 98040 (ME), e sede operativa in Via Nino Scandurra 15 - 98040 -Venefico (ME); 

- Che, con Determina del Responsabile n° 14 del 26/01/2018, questo Ente, nella qualità di 
Stazione Appaltante, ha nominato R.U.P. il Geom. Giuseppe Di Natale, il quale risulta già profilato 
presso la succitata C.U.C. ed ha acquisito il CIG n° 6972039; 

- Che,  trattandosi di un servizio il cui importo complessivo da appaltare è inferiore a € 221.000,00, 
sicchè risulta possibile e conveniente per questo Ente procedere tramite procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così 
come aggiornato con il D.lgs n° 56 del 19/04/201 (Codice dei Contratti Pubblici), invitando 
almeno n° 5 operatori economici specializzati nel settore d’intervento, individuati dal succitato 
Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 
dell’A.N.A.C., Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, con 
particolare riguardo dei punti 4.1.2 e 4.1.3; 
- Che, per l’aggiudicazione,  risulta altresì possibile utilizzare il  criterio dell’offerta del prezzo più 
basso, espresso con unica percentuale di ribasso sul prezzo posto a base d’asta, secondo le 
indicazioni degli atti di gara, trattandosi di servizi  e/o forniture con caratteristiche standardizzate e 
di elevata ripetitività, cosi come previsto dall’art. 95, comma 4, del Codice;   
- Che  le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 
del Codice dei Contratti Pubblici “procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo 
a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti 
aventi la necessaria qualifica”; 
- Che il Comune di Novara di Sicilia, per tutti gli adempimenti inerenti la gara in questione,  
intende avvalersi della suddetta Centrale Unica di Committenza, ad esclusione, ovviamente, di 
tutte le attività che, invece, ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici e delle predette Linee 
Guida dell’ANAC, emanate in ottemperanza del comma 7 dell’art. 36 del medesimo Codice 
risultano riservate alla competenza esclusiva del RUP; 
- Che nell’ambito delle predette prerogative di carattere esclusivo, in data odierna, il nominato 
R.U.P. a seguito di propria ed accurata indagine di mercato, ha individuato i n° 5 operatori 
economici, tutti inclusi nell’elenco degli operatori economici della suddetta Centrale di 
Committenza cui aderisce ed altamente specializzati nel settore, che vanno invitati alla gara di 
che trattasi, elencati nell’elaborato denominato “Elenco operatori economici da invitare alla 
gara” - Allegato A, da non pubblicare e rendere segreto fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, ai sensi della Lettera b), Comma 2, dell’art. 53 del Codice; 
- DATO ATTO che i succitati operatori economici sono stati selezionati scrupolosamente nel 
rispetto delle succitate Linee Guida n° 4 dell’ANAC, emanate in ottemperanza del comma 7 
dell’art. 36 del medesimo Codice, con particolare riguardo alla rotazione degli inviti per le 
procedure ristrette da svolgere in questo Comune; 
- VISTA la deliberazione di C.C.. n. 16 in data 01/07/2016, esecutiva a norma di legge, inerente  
l’Adesione alla Centrale unica di Committenza, istituita dal Consorzio “Tirreno Ecosviluppo 2000” 



 

 

Soc. Consortile arl., con sede legale presso il Municipio di Spadafora - Piazza V. Emanuele I - 
98040 (ME), e sede operativa in Via Nino Scandurra 15 - 98040 -Venefico (ME),  
- PRESO ATTO che con la stessa delibera Consiliare è stato anche Approvato il regolamento 
istitutivo della medesima C.U.C.; 
- PRESO ATTO che questo Comune può effettuare tutti i propri affidamenti di lavori e forniture di 
beni e servizi tramite detta Centrale Unica di Committenza, a cui ha aderito con i citati Atti; 
- PRESO ATTO che l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di 
spesa indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle  
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 
- DATO ATTO, altresì, che sussistono i seguenti presupposti giustificativi di scelta della presente 
procedura negoziata in quanto attraverso l’affidamento, in tal guisa, del predetto servizio si 
raggiunge l’obiettivo di: 

1) - individuare, in maniera trasparente, tramite indagine di mercato o elenchi ufficiali di centrali di Committenza, 

di operatori economici presenti nel  territorio, di comprovata esperienza ed alta professionalità, effettivamente in 

grado di garantire e ottimizzare il servizio di cui in oggetto; 

2) - velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente, dati i tempi ristrettissimi per la conclusione 

dell’intera procedura, dettati dalla scadenza dell’attuale servizio di raccolta e smaltimento dei rr.ss.uu. fissata per 

il 24/03/2018, al fine di evitare dannose interruzioni dello stesso; 

3) - garantire la massima affidabilità dell’affidatario, per scongiurare spiacevoli inconvenienti post affidamento; 

4) - ridurre al minimo la possibilità di contenziosi a causa di un alto numero di partecipanti alla gara: 
 

DARE ATTO che la procedura scelta con la presente, garantisce meglio: 
 

a) - lo svolgimento del servizio da eseguire secondo i determinati standard di tempistica e di qualità voluti 
dall’Amministrazione Comunale; 
b) - La sicura rispondenza dei processi di esecuzione del servizio a specifiche modalità di esecuzione; 
c) - L’esecuzione del servizio nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e di 
celerità; 
 

RITENUTO di assegnare alla suddetta Centrale Unica di Committenza  le attività standard inerenti 
l’indizione della procedura di gara sulla propria piattaforma telematica, secondo le caratteristiche 
espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che: 

 

1. Gli inviti saranno predisposti e trasmessi ai soggetti interessati  telematicamente dalla Centrale Unica di 

Committenza; 

2. La procedura di affidamento dovrà concludersi entro giorni 35 (Trentacinque)  dalla trasmissione della 

presente determinazione, comprensiva del preventivo spesa e del Capitolato d’Oneri; 

3. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, espresso con percentuale di ribasso sul 

prezzo a base d’asta, cosi come previsto dall’art. 95, comma 4, del Codice;   

4. Si inviteranno alla gara i 5 operatori economici inseriti nell’elaborato denominato “Elenco degli 

operatori economici da invitare alla gara” - Allegato A, redatto dal R.U.P. in data odierna e da rendere 

segreto fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

5.  I nominativi dei 5 soggetti invitati alla procedura negoziata saranno resi noti esclusivamente dopo la 

scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione all’albo online e sul sito 

internet del comune; 

6. la procedura standard di gara sarà gestita telematicamente dalla Centrale Unica di Committenza nella 

propria sede operativa; 

7. Le offerte saranno inviate telematicamente secondo le modalità indicate nella lettera d’invito della 

Centrale Unioca di Committenza;  

8. l’apertura dei plichi e delle offerte (telematiche) avverrà presso la sede operatica della Centrale Unica di 

Committenza; 

9. Unitamente alla presente determinazione il Comune trasmette alla Centrale Unica di Committenza, in 

formato PDF, gli allegati atti necessari per lo svolgimento della gara, che contestualmente si approvano 



 

 

con la presente esonerando la Centrale di Committenza da ogni eventuale responsabilità riguardante 

gli stessi, nello specifico:  

- Preventivo spesa 
- Il capitolato speciale d’appalto; 
- “Allegato A” – Verbale del R.U.P. di scelta degli operatori economici tori economici da 
invitare alla gara),da segretare fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

10. Restano a carico del Comune di Novara di Sicilia il contributo per l’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € 225,00; 

11. L’affidamento della presente procedura alla Centrale Unica di Committenza non 
comporta oneri aggiuntivi per il Comune, in quanto il corrispettivo del servizio legato 
all’utilizzo della piattaforma telematica della stessa CUC, nella misura dell’1,5% 
dell’importo aggiudicato, è ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, secondo le modalità 
indicate negli Atti di Gara. 

 

- PRESO ATTO che, per detta gara d’appalto,  spetta a questo Ente il pagamento all’ANAC 
dell’importo complessivo di € 225,00, ai sensi della Delibera della stessa Autorità n° 1377 del 
21/12/216, da impegnare a carico del bilancio comunale 2018, in corso di formazione; 

- PRESO ATTO che per l’intervento in questione è stato assegnato il C.I.G.  n° 6972039;  
- VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come aggiornato con D.Lgs n° 56 del 
19/04/2017 (Codice dei Contratti Pubblici), ed il Regolamento Istitutivo della predetta Centrale 
Unica di Committenza; 

- VERIFICATO: la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a perseguire gli 
interessi generali dell’azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e regolamenti. 

 Espresso il parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto, 

DETERMINA 
 

1) – di dare atto che la presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
2) – di approvare il preventivo spesa e il relativo capitolato d’onere, redatti dal sottoscritto, nella 
qualità di tecnico comunale, in data 12/01/2018, dell’importo complessivo di € 206.459,29, oltre 
l’IVA al 10%, da porre quale base d’appalto per il succitato servizio annuale, eventualmente 
prorogabile ai sensi di Legge, che fanno parte integrante della presente;  
3) - di indire una gara d’appalto con procedura negoziata per l’affidamento urgente del servizio di  
“Raccolta porta a porta  e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica prodotti nel 
comune di Novara di Sicilia (ME), per Dodici Mesi consecutivi, dal 25/03/2018 al 
25/03/2019”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
così come aggiornato con il D.lgs n° 56 del 19/04/201 (Codice dei Contratti Pubblici); 

4) - di stabilire che si procederà all’aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, espresso 
con percentuale di ribasso sul prezzo soggetto a ribasso d’asta di € 202.411,29 (decurtato degli 
oneri per la sicurezza di € 4.048,22 non soggetti a ribasso); 

5) - di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 
l'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

6) - di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 
contratto; 

7) - di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla Centrale Unica di Committenza tutti gli atti 
afferenti la conclusione della procedura di gara di competenza di questo Comune; 

8) - di approvare l’elenco dei 5 soggetti da invitare alla gara, di cui all’allegato A (secretato), così 
come formulato dal sottoscritto nella qualità di  R.U.P. in data odierna,  e stabilire che i nominativi 
degli stessi soggetti da invitare, saranno resi noti esclusivamente dopo la scadenza dei termini per 



 

 

la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del 
Comune. 

9) - di stabilire che ai fini della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario debba dimostrare al 
sottoscritto Responsabile  di aver assolto l’obbligo del versamento del corrispettivo spettante alla 
Centrale Unica di Committenza, in misura non superiore dell’1,5% sull’importo netto contrattuale 
aggiudicato; 

10) - di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti 
consequenziali; 

11) - di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo comunale, e 
contestualmente trasmetterla al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al Responsabile del 
Servizio Finanziario, all’Ufficio Amministrativo per la raccolta degli atti, all’Ufficio Messi per le 
pubblicazione; 

12) - di stabilire, ai sensi dell’art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che: 
a) - il fine che con il contratto si intende perseguire l’espletamento dell’inderogabile servizio di raccolta e 
smaltimento dei rr.ss.uu. differenziati e indifferenziati fino all’avvio del servizio comprensoriale da parte 
dell’ARO, senza interruzioni; 
b) - l’oggetto del contratto è  la “Raccolta porta a porta  e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica prodotti 
nel comune di Novara di Sicilia (ME), per Dodici Mesi consecutivi, dal 25/03/2018 al 25/03/2019”; 
c) - la forma del contratto da stipulare con l’aggiudicatario, sarà di tipo pubblico amministrativo;  
d) - le clausole ritenute essenziali sono quelle richiamate in narrative e comprese nel capitolato d’oneri e 
nel preventivo spesa; 
e) - le modalità di scelta del contraente sono quelle di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del  Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come aggiornato con il D.lgs n° 56 del 19/04/201 (Codice dei 
Contratti Pubblici), con il criterio del prezzo più basso, espresso con percentuale di ribasso sul prezzo a 
base d’asta, cosi come previsto dall’art. 95, comma 4, del Codice;   

13) - Impegnare a carico del bilancio comunale, in corso di formazione, la spesa complessiva del 
servizio da appaltare, di  227.105.22, sul Cap. n° 10950504, Art. 1, nel modo seguente: 

Per € 170.328,92, Competenze 2018, Impegno n° 90/1; 
Per €   56.776.32, Competenze 2019, Impegno n° 90/2; 

 

14) - Impegnare a carico del bilancio comunale 2018, in corso di formazione, la somma di                         
€ 225,00, da pagare all’ANAC, sul Cap. 10950504, Art. 1, Impegno n° 91/1;  
15) - di liquidare il corrispettivo dovuto alla succitata Ditta, previa presentazione di regolare 
fattura da parte della stessa e verifica della corretta esecuzione del servizio da parte del 
Responsabile del Procedimento, con ulteriori determine di liquidazione;   
16) - di trasmettere il presente atto alla succitata Centrale Unica di Committenza, per lo 
svolgimento della gara e per quanto di sua competenza. 
 
Novara di Sicilia, lì 08/02/2018 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
  F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto 

di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: 

SI ATTESTA l’ avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2018, in corso di 

formazione al: 

1)-a carico del bilancio comunale, in corso di formazione, la spesa complessiva del servizio da 

appaltare, di  227.105,22, sul Cap. n° 10950504, Art. 1, nel modo seguente: 

Per € 170.328,92, Competenze 2018, Impegno n° 90/1; 

Per €   56.776,32, Competenze 2019, Impegno n° 90/2; 

 

2)- a carico del bilancio comunale 2018, in corso di formazione, la somma di € 225,00, da pagare 

all’ANAC, sul Cap. 10950504, Art. 1, Impegno n° 91/1; 

 

Novara di Sicilia, lì  8/2/2018 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  (Dr. Carmelo Calabrese) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal   .  .     Al   .  .     
 
 
Novara di Sicilia, lì    .  .     
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

  Salvatrice Ferrara    

  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


