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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 190 DEL  14.08.2018 

Reg.g.le 376 DEL  14.08.2018 
  

OGGETTO: OGGETTO:   AFFIDAMENTO   ALLA   DITTA  ECO.GEOS  S.R.L. 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, DAL  17/8/2018 AL 30/10/2018', 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 (TRE) OPERATORI ECONOMICI.   - CIG:  

CUP:      - CIG:Z7C249DC6E - Codice univoco: UFE96S 

  

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 ha ancora provveduto all’affidamento settennale del servizio comprensoriale, 
attualmente in fase di indizione gara d’appalto da parte dell’UREGA di Messina; 
-Che in data 16/08/2018 scadrà l’attuale contratto del servizio locale in questione, affidato con precedente 
Determina del Responsabile n° 140 del 29/05/2018,  per 64 giorni lavorativi consecutivi, 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 30/10/2018, in quanto sono ancora in atto le fasi di procedura di 
gara del servizio settennale comprensoriale da parte dell’UREGA di Messina; 
-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 emanare 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 08/08/2018, 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 dell’8/08/2018 che 
regola le modalità e le condizioni d’esecuzione del contratto; 
-Che il sottoscritto, con propria Determina a Contrarre n° 185 dell’8/08//2018, ha disposto l’affidamento del 
servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, Comma, lettera a), del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii di cui al 
D.Lgs n° 56/1917, tramite gara informale fra almeno n° 3 operatori economici specializzati nel settore, 
affidando al RUP l’espletamento di tutti i successivi adempimenti di rito; 
-Che, il Responsabile Unico del Procedimento, ha esperito una gara informale, invitato tramite Pec le 
seguenti n° 3 Ditte, scelte dall’elenco della centrale unica di committenza ASMECOMM, applicando i criteri 
generali di rotazione, economicità, efficienza e trasparenza, tutte specializzate nel settore: 

1)-CARUTER S.R.L., con sede in Via Trento, n°159, 98061 BROLO (ME); 
2)-ECO.GEOR S.R.L., con sede in Via Sandro Pertini, s.n., 98066 PATTI (ME); 
3)-TECH. SERVIZI S.R.L, con sede in Via Rocco Chinnici, n° 8, 9614 FLORIDIA (SR). 

-Che hanno partecipato al confronto competitivo, trasmettendo Via Pec,, entro il termine stabilito  delle Ore 
09,00 del 14/08/2018, le loro singole offerte, aperte, scaricate e stampate tutte in data odierna dopo la 
scadenza del predetto termine, nello stesso ordine di arrivo,i seguenti operatori economici: 

1)-TECH. SERVIZI S.R.L. con il ribasso d’asta dell’1,50%. 
     2)-ECO.GEOR S.R.L., con il ribasso d’asta del 9,27%; 
-Che non ha partecipato al confronto competitivo la Ditta CARUTER S.R.L., poiché non ha inviato nessuna 
offerta;  
VERIFICATO che da Gara informala, esperita dal sottoscritto nella qualità di RUP,  per l’affidamento della 
gestione del servizio di che trattasi, è emersa la convenienza per questo Ente di affidare l’incarico 
direttamente alla Ditta ECO.GEOR S.R.L., con sede in Via Sandro Pertini, s.n., 98066 PATTI (ME), la quale 
si è impegnata ad accettare tutte le condizioni del Capitolato d’Oneri offrendo una percentuale di 
ribasso/sconto del 9,27% sull’importo netto soggetto a ribasso indicato nel preventivo spesa; 
RILEVATO che, applicando il predetto valore percentuale di ribasso/sconto (9,27%), risulta che da Ditta 

ECO.GEOS S.R.L., si impegna a espletare il servizio in oggetto per il costo netto contrattuale di € 
36.353,81, oltre IVA al 10%, ininterrottamente per 64 giorni lavorativi, dal 17/08/2018 al 30/10/2018, nel 
pieno rispetto di quanto previsto dal succitato Capitolato d’Oneri e dal Preventivo Spesa; 
-Visto il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii di cui al D.Lgs n° 56/1917, e in particolare l’art. 36,  comma 2, 
lettera a); 
-Visto l’O.A.EE.LL.  vigente in Sicilia, come modificato e integrato dalla L.R. n. 30/2000; 
-Visto il bilancio 2018/2020; 
-Visto il bilancio comunale pluriennale; 
-Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti; 

-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 l’effetto, 

 

D E T E R M I N A 
 
1)-La premessa narrativa, rappresenta parte integrane e sostanziale del presente atto; 
2)-Affidare 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 64 GIORNI LAVORATIVI consecutivi, dall’1/06/2018 al 
16/08/2018”, direttamente  alla Ditta ECO.GEOR S.R.L., con sede in Via Sandro Pertini, s.n., 98066 PATTI 
(ME); per l’importo complessivo di € 39.989,19, di cui € 36.353,81 per importo netto contrattuale ed € 
3.635,38 per IVA al 10%, secondo le previsioni del Capitolato d’Oneri redatto dal tecnico comunale in data 
14/05/2018 e del Preventivo Spesa di pari data; 
3)-confermare quanto stabilito con la propria precedente Determina a Contrarre n° 185 DELL’8/08/2018, per 
tutto ciò non contemplato nella presente. 

 

IL RESPONSABILE 
  F.to  Geom. Giuseppe Di Natale 



 

 

 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 14.08.2018 Al 28.08.2018 
 
 
Novara di Sicilia, lì  28.08.2018 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     
   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


