
 

 

                               
 

 
Comune di Novara di Sicilia 

(Città Metropolitana di Messina ) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 1 
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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 136 DEL  21.05.2018 

Reg.g.le 271 DEL  21.05.2018 
  

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRATTARE E IMPEGNO SPESA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  DI  'RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO 
ALLO SMALTIMENTO/RECUPERO     DEI    RIFIUTI    SOLIDI    URBANI 
DIFFERENZIATI    E    INDIFFERENZIATI,    COMPRESI   QUELLI ASSIMILATI, ED 
ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA DA ESEGUIRE NEL COMUNE DI NOVARA, PER 
64 GIORNI LAVORATIVI CONSECUTIVI, DALL'1/06/2018 AL 16/08/2018', AI 
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS N° 50/2016 E SS.MM.II. DI 
CUI AL D.LGS N°   56/2017,   TRAMITE   GARA   INFORMALE   CON  CONFRONTO 
COMPETITIVO   FRA   N°   3  OPERATORI  ECONOMICI.    - CIG:  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

PREMESSO: 
 
-Che per il servizio di cui in oggetto le attività di Responsabile Unico del Procedimento vengono svolte 
personalmente dal sottoscritto geom. Giuseppe Di Natale, Responsabile di questa Area Gestionale e titolare 
di Posizione Organizzativa; 
-Che questo Ente, per quanto riguarda l’espletamento del servizio ordinario di cui in oggetto fa parte 
dell’A.R.O “Furnari-Novara-Tripi”, regolarmente costituito e riconosciuto dalla Regione Siciliana; 
-Che detto ARO, non avendo ancora potuto espletare la gara d’appalto ordinaria, ha chiesto ed ottenuto dal 
competente Assessorato Regionale una proroga fino al 31/05/2018 per l’invio all’UREGHA di Messina del 
bando di gara comprensoriale; 
-Che in data 31/05/2018 scadrà l’attuale contratto del servizio locale in questione, affidato con Ordinanza 
Sindacale n° 3 del 05/04/2018, per 55 giorni lavorativi consecutivi, così come previsto dall’Ordinanza del 
Presidente della Regione Siciliana n° 2 del 25/02/2018, in via temporanea e nelle more dell’avvio del servizio 
comprensoriale tramite regolare gara d’appalto; 
-Che, da notizie certe, assunte presso il Comune capofila del predetto ARO, non è ipotizzabile l’avvio della 
procedura di gara tramite l’UREGA prima del 31/05/2018, in quanto si sta ancora procedendo alla revisione 
del servizio da appaltare; 
-Che, nelle more dell’espletamento della predetta gara da parte dell’UREGA, necessita proseguire 
l’inderogabile servizio locale di raccolta differenziata “porta a porta”, comprensivo del trasporto e dello 
smaltimento dei rifiuti in discariche autorizzate ai sensi di Legge, senza soluzione di continuità, tramite 
affidamento ad un operatore economico specializzato nel settore, per non correre il rischio di grave 
pregiudizio per le normali condizioni igienico-sanitarie e per la pubblica incolumità; 
-Che, non risultando più possibile reiterare Ordinanze Sindacali ai sensi del vigente D.Lgs n° 152 del 
03/04/2016 (Testo Unico dell’Ambiente), 1° Comma, art. 191,  necessita effettuare urgentemente un ulteriore 



 

 

affidamento temporaneo ed urgente ad una Ditta altamente specializzata nel settore, tramite gara informale 
con confronto competitivo fra almeno n° 3 Operatori economici specializzati nel settore, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, Lettera a), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, di durata tale da poter 
superare le particolari esigenze igienico sanitarie dei giorni principali del tradizionale ferragosto Novarese 
(13,14,15 e 16 Agosto); 
-Che, pertanto, per il normale proseguimento dell’inderogabile servizio di che trattasi, il sottoscritto tecnico 
comunale, in data 14/05/2018, ha redatto il preventivo spesa, di complessive € 43.986,82, di cui € 39.988,02 
quale importo imponibile ed € 3.998,80, per  l’IVA al 10%;  
-Che, con riferimento al medesimo preventivo, il sottoscritto ha redatto il capitolato d’oneri del 14/05/2018 
che regola le modalità e le condizioni d’esecuzione del contratto; 
-Che ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, 
trattandosi di affidamento di servizio d’importo netto complessivo inferiore a € 40.000,00, risulta possibile 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori; 
 
-Che, seguendo l’iter interpretativo dell’l’ANAC, in merito a tale possibilità di affidamento diretto, si ritiene 
dover procedere tramite procedura competitiva con gara informale fra almeno n° 3 Ditte altamente 
specializzare nel settore, chiedendo loro una congrua percentuale di ribasso sul prezzo indicato nel succitato 
preventivo spesa, in modo tale da evitare, per quanto possibile, il non consolidarsi di rapporti continuativi solo 
con alcune imprese, malgrado il limitato numero di Ditte altamente specializzate nel settore che operano in 
zona per periodi brevi. Il tutto nel rispetto dei principi generali di trasparenza e di contemperamento 
dell’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e 
concorrenza tra operatori; 
 
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; 
CONSTATATO che il servizio di che trattasi rientra nei limiti di importo previsti dall’art. 36, comma 2, Lettera 
a), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, per il quale è possibile procedere tramite 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori; 
RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta della presente procedura di affidamento: 

1)-L’individuazione, tramite indagine di mercato o consultazione di elenchi ufficiali di operatori 
economici presenti nel territorio, effettivamente in grado di garantire l’esecuzione dell’intervento di che 
trattasi, in tempi brevi e compatibili con la prospettiva della massima ottimizzazione; 
2)-Velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente, dati i tempi ristrettissimi per l’avvio 
del servizio di primaria necessità, dettati dall’imminente scadenza del servizio attualmente in fase 
d’esecuzione, nelle more dell’appalto settennale da parte dell’ARO; 
3)-Garantire la massima affidabilità dell’affidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti post 
affidamento; 
4)-Ridurre al minimo la possibilità di contenziosi a causa di un eventuale alto numero di partecipanti 
alla gara: 
5)-Procedere all’affidamento diretto del servizio tramite procedura competitiva con gara informale fra 
almeno n° 3 Ditte, da invitare per le vie brevi tramite Pec, da valere quale valida motivazione secondo 
le interpretazioni dell’ANAC in merito all’argomento.  

DARE ATTO che la procedura scelta con la presente, garantisce meglio: 
a)-La realizzazione dell’intervento secondo i determinati standard di tempistica e di qualità voluti 
dall’Amministrazione Comunale; 
b)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione; 
c)-L’esecuzione dell’intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di 
qualità e di celerità; 
d-Il principio generale di un adeguato confronto concorrenziale fra 5 Ditte da invitare. 

RITENUTO, pertanto, conveniente procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), D.Lgs n° 50/2016 e 
ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno cinque operatori economici individuati dal RUP sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto, per quanto possibile, di un adeguato criterio di rotazione; 

PRESO ATTO che per la suddetta prestazione è stato assegnato   il C.I.G. n° Z2B2390BE9; 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017; 
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. 

 Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto e 



 

 

DETERMINA 
 
1)-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)-Di approvare il preventivo spesa e il relativo capitolato d’oneri, redatti dal tecnico comunale in data 
14/05/2018, che dettano i costi e le regole del servizio da affidare; 
3)-Di procedere, nelle more dell’avvio del servizio comprensoriale dell’ARO “Furnari-Novara-Tripi”, 
all’affidamento del servizio locale di “Raccolta porta a porta e trasporto allo smaltimento/recupero dei 
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 
pubblica da eseguire nel Comune di Novara, per 64 GIORNI LAVORATIVI consecutivi, dall’1/06/2018 al 
16/08/2018”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 
56/2017, mediante procedura competitiva con gara informale fra almeno n° 3 Ditte altamente specializzare 
nel settore, chiedendo loro una congrua percentuale di ribasso sul prezzo indicato nel succitato preventivo 
spesa, in modo tale da evitare, per quanto possibile, il non consolidarsi di rapporti continuativi solo con 
alcune imprese, malgrado il limitato numero di Ditte altamente specializzate nel settore che operano in zona 
per periodi brevi. Il tutto nel rispetto dei principi generali di trasparenza, di rotazione e di contemperamento 
dell’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e 
concorrenza tra operatori; 
4)-Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli adempimenti 
consequenziali per l’affidamento e la conclusione del contratto, previa consultazione di cinque operatori 
economici individuati sulla base di accurata indagini di mercato o tramite elenchi ufficiali di operatori 
economici, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, di rotazione e di contemperamento dell’efficienza 
dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra 
operatori, in modo tale da evitare, per quanto possibile, il non consolidarsi di rapporti continuativi solo con 
alcune imprese; 
5)-Di procedere all’apertura di tutte le Pec pervenute a questo Ufficio Tecnico, contenenti l’offerta 
economica, nello stresso giorno dopo essere trascorso il tempo utili assegnato per la presentazione; 
6)-Di affidare il servizio in oggetto all’Operatore Economico invitato che offrirà la maggiore percentuale di 
ribasso sul prezzo posto a base d’asta, anche in presenza di una sola offerta informale, pervenuta tramite 
Pec; 

7)-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 e 
all’Ufficio Amministrativo per la pubblicazione e la raccolta degli atti; 

9)-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 è la normale “Raccolta porta a porta e 
trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica da eseguire nel Comune di Novara, per 65 
GIORNI LAVORATIVI consecutivi, dall’1/06/2018 al 17/08/2018”, in tutto il territorio del comune di 
Novara di Sicilia;  

        b-l’oggetto del contratto è il servizio di “Raccolta porta a porta e trasporto allo 
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, 
ed altri servizi di igiene pubblica da eseguire nel Comune di Novara, per 65 GIORNI LAVORATIVI 
consecutivi, dall’1/06/2018 al 17/08/2018”; 

       c-la forma del contratto da stipulare con l’aggiudicatario, sarà ai sensi del vigente regolamento 
dei contratti;  

       d-le clausole ritenute essenziali sono quelle richiamate in narrative, nel capitolato d’oner e 
comprese nel preventivo spesa; 
e-le modalità di scelta del contraente sono quelli di cui all’art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs n° 
50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, mediante procedura competitiva con gara informale fra 
almeno n° 3 Ditte altamente specializzare nel settore, indicate dal RUP, chiedendo loro una congrua 
percentuale di ribasso sul prezzo a base d’asta. Il tutto avendo cura di evitare, per quanto possibile, il 
non consolidarsi di rapporti continuativi solo con alcune imprese, malgrado il limitato numero di Ditte 
altamente specializzate nel settore che operano in zona per periodi brevi. Il tutto nel rispetto dei principi 
generali di trasparenza, di rotazione e di contemperamento dell’efficienza dell’azione amministrativa con 
i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra operatori; 
 

10)-Impegnare la complessiva spesa necessaria per il servizio di che trattasi di € 43.986,82 sul 
Cap.10950504, Art. 1,  Imp. 90, 2018. 
 
 
 
 



 

 

11)-Di liquidare il corrispettivo dovuto alla Ditta affidataria, previa presentazione di regolari fatture da parte 
della stessa e verifica della corretta gestione da parte del Responsabile del Procedimento, con ulteriori atti di 
liquidazione;   
 
  

 
                                IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                            F.to Geom. Giuseppe Di Natale 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
VISTO 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 di € 43.986,82 sul Cap.10950504, Art. 1, Imp. 
N° 90, 2018. 
 
Novara di Sicilia, lì 21/05/2018 
 

                                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                                 F.to Dr. Carmelo Calabrese 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


