
kt COMUNE DI LEONFORTE 
(Libero Consorzio Comunale di Enna) 

C.F. 80002240861 — Tel. 0935.665111 — Fax 0935.902688 

SETTORE 2° - AREA TECNICA 

N. /114 	reg. Settore 	) • - -2r 	 Lì, 	  

N36  reg. gen. 01 APR 2021 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  
AFFIDAMENTO URGENTE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO 
RIFIUTI URBANI PER MESI DUE 
CIG: g j11O.3,  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° - AREA TECNICA 
Affari Tecnici, Urbanistici ed Ambientali 

Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 18 gennaio 2021, con il quale si attribuiscono le funzioni di 
Responsabile del Settore 2° - Area Tecnica, all'Ing. Filippo Vicino; 

Vista l'Ordinanza n. 07 del 29/01/2021, con la quale: 
• Si dava mandato al Responsabile del Settore Tecnico di avviare le procedure selettive ad 

evidenza pubblica, per l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare il 
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti 
nel territorio del Comune di Leonforte, nelle more dell'operatività della Società Leo.Ni. 
Ambiente Sri; 

• Si prorogava, dal 01/02/2021 e fino all'espletamento e all'aggiudicazione della gara di cui in 
premessa, ovvero nelle more della operatività della società Leo.Ni. Ambiente Sri, il servizio 
di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati, prodotti nel 
territorio del Comune di Leonforte, alla ditta Progitec srl. con sede a Castel di ludica via 
Bivio S Giuseppe n 4, cod. fiscale 01650680893, agli stessi patti, prezzi e condizioni 
dell'appalto scaduto; 

Vista la propria Determina n. 140 del 05/02/2021, con la quale si procedeva con l'affidamento e 
l'impegno di spesa definitivo per la proroga tecnica del servizio per un periodo di mesi 2 (due), dal 
01/02/2021 al 31/03/2020; 

Atteso che con l'approssimarsi della scadenza dell'affidamento di cui sopra (31/03/2021) per lo 
svolgimento del servizio è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti per legge, 
con particolare riferimento alla procedura di gara, onde assicurare il rispetto della rotazione degli 
affidamenti come previsto nelle linee guida ANAC di cui all'art. 36 del D.Ls n. 50/2016 e s.m.i.; 
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Che per l'espletamento del servizio di cui alla presente, per la durata di mesi 2 (due) necessita 
una spesa di E. 201.666,84 ( € 100.833,42 mensili) oltre IVA al 10%; 

Visti i regolamenti nn. 2364, 2365, 2366 e 2367 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
Europea n. L 337 del 19 dicembre 2017, con i quali la Commissione europea ha fissato i nuovi 
importi delle soglie per l'applicazione delle norme in materia di procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici e delle concessioni i cui nuovi importi, in vigore dal 01 gennaio 2018, 
risultano essere per lavori e concessioni: 5.548.000 Euro e per servizi e forniture settori ordinari: 
214.000,00 Euro; 

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i 
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del DL 11 settembre 2020, 
n. 120, "Decreto Semplificazioni" (" art. 1 comma 1: Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore 
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito 
delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, 
e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le 
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 	omissis.. • art. 1, comma 2, lett. b):  procedura 
negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di 
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore 
a 350.000 euro, 	 omissis...." ), in quanto trattasi di servizi di importo complessivo pari e superiore 
a 75.000,00 euro ed inferiore a 214.000,00 euro previa consultazione di cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato; 

Che l'utilizzo della procedura negoziata di cui sopra si rende necessaria per poter assicurare il 
regolare espletamento del servizio di raccolta rifiuti ed evitare danni e pericoli per la salvaguardia 
della pubblica e privata incolumità; 

Che ai sensi del suddetto art. 1 c. 2 lett. b) del Decreto 76/2020, si può procedere alla 
individuazione degli operatori economici da invitare mediante una manifestazione di interesse nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza; 

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 95 comma 4 lett. b), del D.Lgs n. 
50/2016, con le deroghe introdotte dal DL 120/2020, si possa procedere all'aggiudicazione del 
servizio di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara; 

Che il CIG risulta essere il seguente 26944 qo 14 03; 

Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema di Avviso ed i relativi allegati di gara 
per l'affidamento del servizio specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabilite dall'art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (cfr. art. 1, c. 2, lett. b) DL 76/2020); 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 31/03/2021, ad oggetto: "Organizzazione del 
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti sul territorio di leonforte. - affidamento della 
gestione del servizio alla società in house "Leo.Ni. Ambiente s.rl.", la cui adozione è mirata al 
fine di proporre al Consiglio Comunale l'affidamento in regime di "in house providing" alla 
"Leo.Ni Ambiente S.r.l." del servizio di spaz7amento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 
ed assimilati; 
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Tenuto conto che è stato dato mandato al Responsabile del Settore Tecnico, nelle more che il 
Consiglio Comunale proceda con l'affidamento in regime di "in house providing" alla "Leo.Ni 
Ambiente S.r.l.", di esperire apposita procedura al fine di evitare che il servizio subisca 
interruzioni; 

Ritenuto opportuno, nelle more dell'imminente operatività della società Leo.Ni Ambiente srl, al 
fine di non interrompere il servizio in questione, procedere con l'individuazione degli operatori 
economici da invitare mediante una manifestazione di interesse nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. occorre adottare la 
presente determinazione a contrarre, indicando: 

a) Il fine che il contratto si intende perseguire; 
b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

Preso atto che in base all'importo dei lavori oggetto dell'affidamento, la Stazione appaltante non 
è tenuta al pagamento quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 
2005, n. 266; 

Ritenuto che il diritto di accesso agli atti vada differito: per quanto concerne l'elenco delle ditte 
partecipanti alla manifestazione di interesse, fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte medesime e per quanto concerne le offerte, fino all'approvazione 
dell' aggiudicazione; 

Che la superiore somma di € 201.666,84 sarà imputata sul redigendo bilancio di previsione 2021, 
capitolo: 5511; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e a L.R. 12/2011 e s.m.i; 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
Visto il decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

1) Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento del 
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani prodotti nel territorio del comune 
di Leonforte mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e D.L. n. 120/2020 "Decreto 
Semplificazione" per la durata di mesi 2 (due) decorrenti dalla data di consegna del 
servizio per l'importo di €. 201.666,86 ( E 100.833,43 mensili) oltre IVA al 10%; 

2) Di dare atto che il CIG è il seguente: CIG RG9 .( 	O  403 
3) Di approvare: l'allegato schema di Avviso per l'indagine di mercato per l'individuazione 

degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
rotazione, parità, di trattamento, proporzionalità, e trasparenza contemplati nell'art. 36, 
commi 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; il Capitolato Speciale d'Appalto e lo Schema di 
contratto che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

4) Che il diritto di accesso agli atti vada differito: per quanto concerne l'elenco delle ditte 
partecipanti alla manifestazione di interesse, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte medesime e per quanto concerne le offerte, fino all'approvazione 
dell'aggiudicazione; 

5) Di disporre la pubblicazione dell'avviso sul sito internet di questo Ente; 
6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
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internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
7) Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il sottoscritto Ing. Filippo Vicino; 
8) Dare atto che la superiore somma di €. 201.666,84 oltre IVA al 10% sarà imputata sul redigendo 

bilancio di previsione 2021, capitolo: 5511; 
9) Di riservarsi la revoca della presente, ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno 

determinato o si dovesse, ad insindacabile giudizio di questo Ente, riscontrare la mancata 
regolarità della posizione della ditta aggiudicataria e/o una mancata regolare esecuzione del 
servizio; 

10) Di dare atto che il contratto sarà risolto unilateralmente e senza costi per il Comune nel 
momento in cui il Consiglio Comunale si esprima per l'affidamento del servizio alla Leo.Ni. 
Ambiente srl e venga sottoscritto il relativo Contratto di Servizi; 

11) Dare atto ed attestare che non sussiste conflitto d'interesse ex art. 6/bis della L. 241/90, 
come introdotto dalla L. 190/2012; 

12) Trasmettere copia della presente al Sindaco, al Responsabile Area Economico Finanziaria 
e all'Albo comunale. 

kt(  6 otet 
Si Si attesta la regolarità finanziaria 

(art.55 co 	LR 142/90-LR48/91) 
Il Responsai 	del Settore Finanze 

(dott. 	Costa) 

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2°- AREA TECNICA 

(Affari Tecnici, Urbanistici ed Ambientali) 
(Ing. Filippo Vicino) 
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