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CITTA’ DI ALCAMO 
Provincia di Trapani                                                                                                                                                                                                   

 

Settore Servizi Tecnici – Manutentivi e Ambientali 
 

  

  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

 
N°  __175______ del  ___08/02/2017_________ 

 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso 

impianti autorizzati del percolato derivante dalla gestione post – mortem della discarica comunale 

di Alcamo in C/da Citrolo – Vallone del Monaco. Gara svolta mediante RDO n.1451522 nel 

mercato elettronico della pubblica amministrazione. CIG 6893888857 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

 Premesso che: 

 con Determinazione Dirigenziale n.2098 del 09/12/2016, è stata avviata la procedura in 

affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 per il servizio di 

prelievo,trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato derivante la gestione post 

– mortem della discarica comunale in C/da Citrolo – Vallone del Monaco attraverso il mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo 

più basso. Nello stesso provvedimento si impegnava la spesa complessiva di € 77.500,00 

I.V.A.esclusa al 10%; 

 

 con R.D.O. n.1451522 del 15/12/2016 è stata attivata la gara sulla piattaforma della procedura 

telematica d’acquisto mediante ricorso al mercato elettronico M.E.P.A., in applicazione del D.L. 

07/05/2012 n.52 ( Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica), convertito 

con Legge 06/07/2012 n.94, dell’art.56 del D.lgs. 50/2016, dell’art.328 del D.P.R. 207/2010, 

dell’art.1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dalla Legge 94/2012, 

consentendo la partecipazione agli operatori economici iscritti al M.E.P.A, per la categoria 

merceologica “SIA 104 SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE”; 

 

 il giorno 16/01/2017 alle ore 13:00  è scaduto il termine per la presentazione delle offerte è alla 

scadenza sono pervenute le  seguenti  offerte telematiche dei seguenti operatori: 

 

CENTRO SPURGHI  con sede a Castelvetrano (TP); 

            MULTI ECO AMBIENTE S.R.L. con sede a Partinico (PA); 

            BIONDO VINCENZO con sede a Marsala (TP);  

            DA.SCA S.N.C. con sede a Castellammare del Golfo (TP); 

 

  dal riepilogo delle attività di esame delle offerte, che si allega,  si evince che la ditta CENTRO 

SPURGHI  rende un valore complessivo dell’offerta in €/T, così come specificato nel Capitolato 

Speciale d’Appalto allegato alla richiesta di offerta tramite R.D.O., mentre le ditte MULTIECO 

AMBIENTE SRL, BIONDO VINCENZO, DA.SCA.SNC danno un valore complessivo 

dell’offerta riferita all’importo totale a base d’asta di € 77.500,00 esclusa l’IVA al 10%; 

 

  a maggior chiarimento delle  offerte proposte , tramite la piattaforma del mercato elettronico 

riservato alle PP.AA. è stato chiesto alle ditte MULTIECO AMBIENTE SRL, BIONDO 

VINCENZO, DA.SCA.SNC di specificare l’offerta economica in €/T così come previsto dal 

capitolato speciale d’appalto; 

 

 Dalle risultanze di tale chiarimento emerge il seguente valore delle offerte  sul prezzo posto a base 

d’asta in misura di € 55,00 a tonnellata. oltre I.V.A al 10%: 

 

valore dell’offerta 

 

1) CENTRO SPURGHI               € 54,00/T; 

2) MULTIECO AMBIENTE SRL            € 45,03/T      

3) BIONDO VINCENZO                        € 49,4363/T 

4) DA.SCA.SNC                                      € 50,00/T  

  

 

Esaminata la  documentazione della ditta MULTI ECO AMBIENTE s.r.l. con sede legale Strada 

Provinciale 1Km 22700 S.N.C.  90047 Partinico ( PA ) P.I. 05467560826, che ha presentato l’offerta  

di € 45,03/T oltre IVA sul prezzo fissato  dal  C.S.A di € 55,00 a tonnellata I.VA. al 10% esclusa;   

 

Accertato il  possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore in sede di gara, ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e in particolare: 

 il certificato camerale; 

 il DURC; 

 I certificati del casellario giudiziale dei soggetti indicati all’art.80 del Lgs. 50/2016, dai quali 

emerge una situazione di regolarità dell’operatore economico, 

 l’informazione antimafia è stata riscontrata in quanto la ditta risulta iscritta nella white list della 

Prefettura di Palermo; 



 è stata verificata l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 4 ( classe 

“F”; 

 Annotazione riservate A.N.A.C.; 

 

Pertanto ai sensi dell’art.32 commi 7 e 8  del D.lgs. 50/2016, essendo stati verificati i requisiti, è 

possibile disporre l’aggiudicazione definitiva della gara e la sua immediata efficacia; 

 

Dato atto che in applicazione dell’art. 32 comma 10 lett.b) del D.lgs. 50/2016 ai fini della stipula del 

contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, stand still, trattandosi di 

procedura effettuata attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

Dare atto che l’economia realizzato con  il ribasso pari a € 14.057,70 Iva esclusa al 10%   verrà 

utilizzato fino ad esaurimento dell’importo posto a base di gara al Cap. 132630/15 denominato “ spesa 

per contratti di servizio pubblico per la tutela ambientale del territorio e del verde pubblico” cod. 

classificazione 09.02.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.15 ( contratti di sevizio 

pubblico) del bilancio dell’esercizio 2017, confermare, conseguentemente l’impegno al suddetto 

capitolo già assunto con la determina n. 2098 del 09/12/2016; 

 

Il contratto avrà durata fino a concorrenza dell’importo disponibile di € 77.500,00 IVA al 10% 

compresa; 

     Atteso, pertanto, la necessità di provvedere all’aggiudicazione definitiva della gara, alla stipula del    

     contratto e all’affidamento del servizio; 

     Visto/i: 

 lo Statuto Comunale; 

 il D.lgs. 50/2016; 

 il D. Legs. N.267/2000 – T.U.E.L.; 

 il D.Lgs. 33/2013, del D.L. n.90/2014 convertito con la legge n.114/2014 in materia di trasparenza 

dell’attività amministrativa; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti: 

 

1. di pubblicare l’elenco invitati, allegato alla RDO MEPA 1451522 del 15/12/2016 , essendo scaduto 

il termine per la presentazione delle offerte, come previsto dall’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, ed essendo necessario ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità; 

 

2. di approvare il riepilogo delle attività di esame delle offerte della RDO MEPA 1451522 del 

15/12/2016; 

 

3. di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio  di prelievo,trasporto e smaltimento 

presso impianti autorizzati del percolato derivante la gestione post – mortem della discarica 

comunale in C/da Citrolo – Vallone del Monaco, ai sensi degli artt. .32 e art.56 del D.Lgs. 

50/2016 a favore della Ditta MULTI ECO AMBIENTE s.r.l. con sede legale Strada Provinciale 

1Km 22700 S.N.C.  90047 Partinico ( PA ) P.I. 05467560826 per l’importo complessivo massimo 

disponibile pari ad € 85.250,00 IVA compresa al 10% e con il prezzo di € 45,03 oltre I.V.A. al 

10%; 

 

4. di effettuare la consegna del servizio all’appaltatore dando atto che la sottoscrizione del contratto 

sarà stipulato in modalità elettronica con forma pubblico-amministrativa; 

 

5. di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti;  

 

6. di dare atto che la presente determina, a norma del D.Lgs. 7/03/2005 n.82 (codice 

dell’amministrazione digitale) e dell’art. 7 della L. 142/90,  venga pubblicata Albo Pretorio del 

Comune di Alcamo per 15 gg. consecutivi e sul sito www.comune.alcamo.tp.it; 
                          

 

L’ESECUTORE AMMINISTRATIVO             IL FUNZIONARIO DELEGATO 

            F.to Antonella Artale         F.to  Dott.ssa Francesca Chirchirillo 

                                                                                                                   Delega n. 32/201 
 
 
 
 



 
 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.  183 COMMA 7 D. LGS N° 267/2000) 

 
 

Alcamo, lì ____08/02/2017______                                         IL RAGIONIERE GENERALE 
 
                                                                                                   F.to  Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in 

data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
                      Dott. Vito Bonanno 

  

 

                       

 

 

 

 

                      

 


