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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 288 DEL 27.09.2019
Reg.g.le 494 DEL 27.09.2019
OGGETTO: DETERMINA
A CONTRARRE - PROROGA DELLA DURATA DEL
CONTRATTO IN CORSO D'ESECUZIONE INERENTE IL SERVIZIO DI 'RACCOLTA E
TRASPORTO DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVARA
DI SICILIA, CON L'OBBLIGO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A
PORTA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE', PER ULTERIORI 55 GG.
LAVORATIVI, DAL 30/09/2019 AL 30/10/2019, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA
11, DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DITTA ECO.GEOS SRL - IMPORTO NETTO
CONTRATTUALE: € 30.303,90

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso:
- Che, con Determine del Responsabile N° 190 del 14/08/2018, n° 238 del 29/10/2018, che qui devono
intendersi richiamate ed integralmente reiterate e trascritte in ogni loro parte, è stata incaricata la Ditta
ECO.GEOS Srl, con sede in Via Sandro Pertini, s.n., 98066 Patti (ME) dell’esecuzione dell’inderogabile
servizio di cui in oggetto, dal 17/08/2018 a tutto il 18/01/2019, con l’obbligo della raccolta differenziata porta a
porta per l’intero territorio comunale, con possibilità di proroga fino all’avvio del servizio comprensoriale
di competenza dell’ARO “Furnari-Tripi-Novara”, il cui bando di gara, aggiornato al D.Lgs n° 50/2016, era
già stato inviato all’ufficio U.RE.GA di Messina per la pubblicazione;
- Che, con successive determine di questa Area n° 99 del 10/04/2019 e n° 202 del 04/07/2019, da valere a
tutti gli effetti di Legge quale attuale contratto in corso d’esecuzione, essendo ancora in corso la gara di
affidamento del predetto servizio comprensoriale dell’ARO, sono state concesse proroghe alla succitata Ditta
fino alla data del 28/09/2019, senza soluzione di continuità dell’inderogabile servizio in questione;
- Che il primo affidamento di cui alla Determina n° 190/2018, è avvenuto previa accurata indagine di mercato
con raffronto competitivo di n° 3 operatori economici altamente specializzate nel settore d’intervento, nel cui
capitolato d’appalto è stata inclusa esplicitamente la “possibilità di proroga fino all’avvio del servizio
comprensoriale di competenza dell’ARO “Furnari-Tripi-Novara”;
- Che la succitata Ditta affidataria ha espletato regolarmente ed eccellentemente il citato servizio
(attualmente in corso d’esecuzione) con puntualità ed alta professionalità, mantenendo tutte le vie cittadine
pulite, in ordine e decorose, secondo quanto previsto nel Capitolato d’Oneri e nel preventivo spesa di
riferimento;
- Che necessita garantire la continuazione del servizio di che trattasi anche dopo la data di scadenza
dell’attuale contratto, stabilita per il 28/09/2019 compreso;

- Che l’Ufficio ARO ha già concluso positivamente la fase di aggiudicazione definitiva alla Ditta che ha vinto la
gara d’appalto del servizio comprensoriale ARO e che attualmente sono in corso le procedure di Legge per la
firma del contratto d’appalto;
- Che, pertanto, essendo ormai prossimo l’affidamento del servizio comprensoriale ARO, ipotizzabile entro il
mese di Novembre 2019, risulta necessario e possibile prorogare ulteriormente la scadenza dell’attuale
contratto, ancora oggi d’esecuzione, ai sensi dell’art. 106, Comma 11, del D.lgs n° 50/2018 e ss.mm.ii. di cui
al D.lgs n° 56/2017, in quanto tale possibilità di proroga era già prevista nei documenti dell’originario
affidamento del servizio;
- Che detta proroga è limitata al tempo strettamente necessario per l’imminente effettivo avvio del servizio
comprensoriale dell’ARO “Furnari-Tripi-Novara”;
- Che, non potendo assolutamente interrompere l’inderogabile raccolta e lo smaltimento dei rr.ss.uu., il
sottoscritto, nella qualità di responsabile del servizio, ha chiesto telefonicamente alla Ditta ECO GEOS Srl a
la disponibilità a voler proseguire il servizio in oggetto per un ulteriore periodo di 55 gg. lavorativi, dal
30/09/2019 al 30/11/2019 compreso, alle stesse identiche condizioni del servizio attualmente in corso
d’esecuzione, già scontato del 3% rispetto al contratto originario di cui alla Determina n° N° 190 del
14/08/2018;
- Che, applicando l’attuale prezzo netto giornaliero di € 550,98 (Oltre IVA), si può desumere il costo
complessivo, per i prossimi 55 giorni lavorativi, in € 33.334, 29, di cui € 30.030,39 quale costo netto
imponibile e € 3.030.39 per IVA al 10%;

DOPO TUTTO CIO’ PREMESSO,
-Visto, l’Art. 106, Comma 11, del D.lgs n° 50/2018 e ss.mm.ii. di cui al D.lgs n° 56/2017;
-Visto l’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, come modificato dall’art. 22 del D.lgs 56/2017 il quale prevede
che per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio;
-Ritenuto, pertanto, poter e dover prorogare il termine di ultimazione del servizio di cui in oggetto, gia
prorogato alla Ditta ECO.GEOS Srl con propria Determina n° 202 del 04/07/2019, per ulteriori 55 giorni
lavorativi, al prezzo netto contrattuale di € 30.030,39, oltre IVA al 10%;
-Dato atto che in data odierna, per motivi tecnici di collegamento internet, non è stato possibile acquisire il
nuovo CIG e che lo stesso sarà certamente acquisito prima possibile;
-Dato Atto fino al mese di Novembre 2019, in via del tutto prognostica, in questo Comune si palesa
l’inderogabile ed urgente necessità di continuare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento in discariche
autorizzate dei rifiuti solidi urbani giornalieri, senza soluzione di continuità, nelle more dell’effettivo avvio del
servizio settennale comprensoriale ARO, già aggiudicato all’operatore economico affidatario;
-Considerata tale valutazione preventiva, potrà essere modificata in ogni momento in relazione agli
aggiornamenti sullo stato dell’effettivo avvio del predetto servizio comprensoriale ARO;
-Riconosciuto, attraverso l’attivazione del presente provvedimento, che vengono garantiti:
a)–la continuazione, senza interruzioni, del Servizio e la sua esecuzione secondo i determinati standard
di tempistica e di qualità voluti da questa 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;
-Accertato che la procedura di affidamento scelta con la presente garantisce meglio:
1)-la realizzazione dell’intervento secondo i determinati standard di tempistica e di qualità voluti da
questa Amministrazione Comunale e dal sottoscritto Responsabile dell’Are Gestione del Territorio;
2)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;
3)-L’esecuzione dell’intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e
di celerità;
-Dato atto che, per prorogare il servizio in argomento, presuntivamente dal 30/09/2019 al 30/11/2019, si
prevede una spesa complessiva di € 33.334, 29, IVA compresa, di cui € 30.030,39 quale costo netto
imponibile e € 3.030.39 per IVA al 10%;
-Visti ed esaminati tutti gli atti fin qui citati;
-Visto il Bilancio comunale 2019/2021;
-Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
-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

DETERMINA
1)-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto
2)-Di approvare la procedura della proroga in questione posta in essere dal sottoscritto nella qualità di
Responsabile Unico del Procedimento con il presente atto;
3)-PROROGARE il termine di ultimazione del servizio di cui in oggetto, attualmente in fase d’esecuzione da
parte della Ditta ECO.GEOS Srl, giusta Determina di questa Area gestionale n° 202/2019, in scadenza
28/09/2019, per ulteriori 72 giorni lavorativi, decorrenti dal 30/09/2019 al 30/11/2019, per il prezzo
complessivo di € 33.334, 29, IVA compresa, di cui € 30.030,39 quale costo netto imponibile e € 3.030.39
per IVA al 10%, ai sensi dell’art. 106, Comma 11, del D.lgs n° 50/2018 e ss.mm.ii. di cui al D.lgs n° 56/2017.
Il tutto secondo quanto previsto dal Capitolato d’Oneri già in vigore per il contratto originario che qui viene
richiamato integralmente;
4)-DI STABILIRE, altresì, che un’eventuale comunicazione di avvenuto effettivo avvio del servizio
comprensoriale ARO “Furnari-Tripi-Novara”, in virtù dell’imminente stipula del contratto d’appalto, prima della
nuova data di scadenza del 30/11/2019, determinerà l’immediata cessazione del servizio, senza alcuna
possibilità di pretesa di alcun genere da parte della Ditta affidataria per anticipata cessazione del contratto,
senza diritto, da parte di quest’ultima a compenso alcuno per la risoluzione anticipata del presente contratto.
5)-Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
6)-Di concretizzare immediatamente tutti gli atti consequenziali e necessari per l’urgente continuazione del
servizio di cui in oggetto;
7)-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 riguarda la continuazione, senza interruzione,
dell’attuale servizio di raccolta porta a porta e smaltimento dei rr.ss.uu di tutto il territorio comunale, fino
all’avvio del servizio comprensoriale da parte dell’ARO;
b-l’oggetto del contratto riguarda servizio di raccolta porta a porta e smaltimento dei rr.ss.uu., dal
28/09/2019 al 30/11/2019;
c-la forma del contratto da stipulare con l’affidatario del servizio sarà secondo le previsioni del
vigente regolamento dei contratti, con l’accettazione della presente;
d-le clausole ritenute essenziali sono quelle richiamate nella presente determina e nel capitolato
d’oneri;
e-le modalità di scelta del contraente: Trattasi di proroga del contratto attualmente in corso, senza
intervento di un nuovo contraente.
8)-Nominare RUP dell’intervento il sottoscritto geom. Giuseppe Di Natale;
9-Di impegnare la presuntiva spesa massima, necessaria per il servizio in questione, di € 33.334,29 al Cap.
10950504, Art. 1, Imp. 538, sul bilancio 2019/2021;
10)-Di liquidare il corrispettivo dovuto all’operatore economico affidatario, previa presentazione di regolare
fattura da parte dello stesso e verifica dell’esatto quantitativo di materiale effettivamente smaltito;
11)-Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo comunale, e contestualmente
trasmetterla al Responsabile del Servizio Finanziario, all’Ufficio Amministrativo per la pubblicazione e la
raccolta degli atti;
12)-Trasmettere la presente alla Ditta ECO.GEOS Srl.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Geom. Giuseppe Di Natale

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 per € 33.334,29 al 10950504, Art. 1, Imp.
538, sul bilancio 2019/2021;
Novara di Sicilia, lì 27/09/2019

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

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 27.09.2019 Al 11.10.2019
Novara di Sicilia, lì 11.10.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

