COMUNE DI SAN CALOGERO
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)
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E SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE
Piazza Nicola Calipari n. 1 – pec utc.sancalogero@asmepec.it
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UFFICIO DEL RESPONSABILE D’AREA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI AREA 121/2017
OGGETTO:

Affidamento per mesi uno alla ditta Ecoshark Igiene Ambientale S.r.l., del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, spazzamento,
raccolta differenziata con la modalità del porta a porta, rifiuti cimiteriali,
rifiuti ingombranti e altri servizi accessori, su tutto il territorio del Comune
di San Calogero. Procedura prevista dall’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs
50/2016 e s.m.i. CIG N. Z2A1FD476D.

L’anno duemiladiciasette addì 08 del mese di settembre in San Calogero, nella Sede Municipale;

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO il Decreto n. 01 del 12/01/2017, con il quale in relazione al disposto degli art. 50 e n. 109 del
D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., il Sindaco, conferiva al sottoscritto, ai sensi del vigente Regolamento
Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, le funzioni di Responsabile dell’Area Servizi al
Territorio e Servizi di Polizia Municipale, cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al
potere di adottare gli atti ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23/05/2016 di approvazione del bilancio di
previsione 2016, e del bilancio pluriennale 2016-2018;
PREMESSO CHE:
 che a seguito di interdittiva prefettizia si è proceduto alla risoluzione contrattuale con la ditta
SEAR Srl, del contratto Rep 01/2015 del 21/04/2015 Registrato a Vibo Valentia, in data
23/04/2015, Serie 1T Numero: 1061 del 23/04/2015, per il quale il bando di gara, nelle more
del perfezionamento delle procedure di un nuovo appalto, prevedeva una proroga tecnica del
servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo di mesi 12 (dodici);
 che a seguito di indagine di mercato esperita da parte dal sottoscritto Responsabile d’Area, e
successiva trattativa diretta, il servizio di cui in oggetto è stato temporaneamente affidato per
l’importo di € 19.500,00 mensili oltre IVA, alla ditta Ecoshark Igiene Ambientale S.r.l., P. IVA E
CF 02111710790, con sede in Ricadi (VV), Via Fontana 18,
VISTA la Delibera di Giunta n. 88 del 22/06/2017 avente ad oggetto “Approvazione capitolato
speciale d’appalto, piano comunale di gestione del servizio di igiene urbana ed atti di gara Direttive”.
ATTESO che nelle more di espletamento delle procedure di gara per l’individuazione della nuova
ditta appaltatrice occorre garantire il servizio di che trattasi, trattandosi di servizio non interrompibile
al fine di evitare ogni pericolo per la salute pubblica;
ACQUISITA la disponibilità dell’impresa Ecoshark Srl per lo svolgimento del servizio un ulteriore
mese con decorrenza dall’11 settembre 2017, agli stessi patti e condizioni dell’affidamento in essere;
DATO ATTO CHE:
 per le ragioni sopra esposte l’affidamento di che trattasi è effettuato nel rispetto del disposto
combinato previsto dall’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 la ditta Ecoshark risulta iscritta nel White List della Prefettura di Vibo Valentia, e quindi
risultano assolti gli adempimenti di cui all’art. 91 ed dall’art. 100 del D. Lgs 159/2011 e s.m.i.;
Visto il DURC acquisito d’ufficio dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Ecoshark;
Visto il D. Lgs 50/2016;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto e i Regolamenti Comunali vigenti;
Viste altresì le vigenti disposizioni regolamentari in merito;

DETERMINA

1. di considerare le premesse sopra indicate come parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di affidare alla ditta Ecoshark Igiene Ambientale S.r.l., P. IVA E CF 02111710790, con sede in
Ricadi (VV), Via Fontana 18, per mesi uno con decorrenza da lunedì 11 settembre 2017, il
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, spazzamento, raccolta differenziata
con la modalità del porta a porta, rifiuti cimiteriali, rifiuti ingombranti e altri servizi accessori, il
tutto per come specificato nella lettera d’invito ed i relativi allegati, per l’importo di € 19.500,00
mensili oltre IVA;
3. di dare atto che:
 a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: Z2A1FD476D;
 ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto s’intende
effettuata mediante corrispondenza tra questo Ente e l’impresa Ecoshark secondo l’uso del
commercio;
 alla spesa nascente si farà fronte con i fondi di bilancio;
 il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Pasquale Lagadari;
4. di registrare la somma, non frazionabile per il servizio di che trattasi, per l’importo complessivo
di € 21.450,00 comprensivo di IVA al 10%, sul capitolo n. 1860 missione 09, programma 03,
titolo 01, macroaggregato 03, del bilancio 2016-2018;
5. di trasmettere la presente determinazione:
 al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante anche la copertura finanziaria della spesa;
 all’impresa Ecoshark Srl, a mezzo pec;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria entro 60
giorni della pubblicazione della presente determinazione ed entro 120 giorni al Capo dello Stato.;
7. di disporre l'invio della presente determinazione:
 al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
 al Sig. Sindaco;
 alla Giunta Comunale;
 al Segretario Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del vigente Regolamento
Comunale dei controlli interni;
 all’albo pretorio online.
IL RESPONSABILE DI AREA
Ing. Pasquale Lagadari *

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.
San Calogero, lì 08/09/2017

ll Responsabile di Area
Ing. Pasquale Lagadari *

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147- bis,
comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto che dalla
seguente data diviene esecutivo.
San Calogero, lì 08/09/2017

Il Responsabile di Area
Dott. Giovanni BALDO *

PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune (art. 32, comma 1
della
legge
18
giugno
2009,
n.
69),
raggiungibile
dal
sito
internet
http://albosancalogero.asmenet.it/ per giorni QUINDICI consecutivi a decorrere da oggi
San Calogero, lì

04 /10/2017

ll Responsabile di Area
Ing. Pasquale Lagadari *

È copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
San Calogero, lì

ll Responsabile di Area
Ing. Pasquale Lagadari

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39

