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OcctiTTor Proceduta Negoziata Art. 36 conrma 2, lettera b) D. Lgs 50 /2076 come impleme nraro ed
intcgrato dal D. Lgs 56 /2017 del Servizio di: "Spazzamento, Raccolta e Tîasporto rifiuti,
nel territorio del Comune di Montagnareale" , in attuazione alle dircttivc 2004/17 /CE e

2004/78/CE come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 12 Luglio 2011, no 12

clc: 711317380C

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
P REMESSo:

o che con deterrnina Sindacalc no 8 del 11/01/2016 vcniva nominato lì.UP Per il Servizio di :

"Spazzarnento, Raccolta e Trasporto rifiuti, nel teîritorio del Comune di Montagnarealc", l'lrrg.
I;ranccsco Ballato grà responsabilc dell'Ufhcro di Staff dcl Sindaco, in sostituzjonc dcl Cìcom. Savcrio
SIIX)'fI;

ATTESO:
CFIE con l)elibcrazione di G.N{. no 12 del20/05/201 ,1 vcnivano attdbuirc le risorsc finaoziaric pcr il Scn,izir>

cìi raccoìra e úîsporto in discarica dei rrfiuti solidi urbani o centrt specializzati pcr il krro rr:cupcrc, c/o
corretto smaltlnÌcnto aLtraverso lc oroccdure concorsuali orevisrc dal Codrce clci Contratti Itubbìici cli crri
al D. Legìslaúvo 5012016 e ss.mrnji. così come introclotto nella lìcgione SicrLa;

CHE con Dctelnrnazronc Dirigenzialc a (lontrattarc no 207 del 01/07 /2017 si pror.veder.a, alla inclizionc di
gara rrediante proccdura negoziata Art. 36 comma 2, lettera b) D. Lgs 50 / 2016 comc implementato
cd integrato dal D. Lgs 56/ 2017 del Servizio di : "Spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti, nel
terdtorio del Comune di Montagnareale" , in attuazione alle direttive 2004 / 77 /CE e

2004/78/CE come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 12 Luglio 2017, no 12 serza prcl'rî
pubblicazionc di un brndo di gara, c<u il critcrio del prezzo piir basso tnfèriore a clucllo posrt., ;r l.rrsc

cìi 13ra, inviran<1o almeno cinquc ditte indivrduatc dall'albo Fomitori ÀSNll:il- , iscritte nclla scstrcntc
cate6loria 90000000-7 (scrwizi fognari, dr raccolta riÍruti, di pulizia c arnbtcntali)e si appro.'avr Lr scltcnre

di lcttcra invito per ptoccderc all'affidamcr.rto ai sensi di lcgpSc .

CHE con la srcssa l)etcrminazionc si ó stabilito di pr<>cedere all'aggrudicazionc anchc itr caso di un'uoica

of[erta valida, risen'andosi I'amministrazrone, in ogni caso di non proce<1ctc ell'aggiudtcaztolc sc

ncssune offctta tisultassc convenientc o idonca in tclaziooe all'oggctto clell'ap1:ralrtl;

CIIB in csecuzione a detta clctelrrinazione, è stata cffètmara da partc del l{Lll), la trasmrssìouc rtlla (]crttralc

U[ica di (iornrr.rittcnza - -ìSÌv{l ìL dclla lctteta invlto approvata nc]la cttara Detcmrina î C('n fr:r ttiì rr'.

ìntiando uniramcnte alla stessa la modulistica ncccssaria oltre aÌl'elctrco cìclle dittc cla itrlitarc in trr.rrttcr:,,

di SFìl , comc di seguiro elencatc e rcse prrbbliche nel rclativo verbale cìi gara :

r) SICULCOOP A.R.L. - P. M 01622690830
2) TECH. SERVIZT SRL - P. IVA 0il8669089s
3) L.T.S. AMBIENTE SNC di Lo Vano Teresa e Salvatore - P. IVA 03272680830

4) CASTROVINCI COSTRUZIONI Srl - P. IVA 01220660839
5) ONOFARO ANTONINO SRL - P. IVA 03095780833
6) BCO GEOS SRL - P. IVA 03384760835

CHE irr csecuzione alla supcrrore clcreminazionc, I'esplcfatrleoro dclla Procedura negoziata Art. 3!t comma .2, (
letrera b) D. Lgs 50/2016 come implementato ed integrato dat D. Lgs 56 /2077 del Servizio di y'

|i1|)|''ì,l:,ln!/|'ll|.I)|i|).|]'\l|)|i''t''|.;N,|Jìij'|I,/]-t]a'l11|;2;2
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' "Sptzzarnento' Raccolta e Trasporto rifiúti, net territorio del Comune di Montagnarealc" , è srat<r
cflcrruato tramitc la piattaforma ASlvf F],L in clata 22/07 /2017;

CHE dallc rìsullanzc dellc gara, il Servizio di "Spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti, nel territorio del
Comune di Montagnareale" r'cniva aggiudicato, con le riservc di lcggc alla dirra ECO. CEOS Srl - Via
Saodro Pertini s.n. - 980ó6 - PATTI (ME) - P. M 033847ó0835, con iì ribasso dcl 3,10')6 sull'imlx)rro
sol+lerto a ribasso di € 126.100,99 equindi per I'importo di e n2.$1,56, oltre oneri di sicurezza pari
ad € 5.254,21 non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per complessivi €, 127.446,07 (Diconsi Euro
Centoventis€ttemilaquattrocentoquarantasei/07);

CIIE il terbale di aggiudìcazione pror.r'isona è stato pubblicato all'Albo ì)retorio dcl Comune sin drl
22/07 /2011 c che c<xtto di esso tron è stato prcsentato alcun ticorso e/o conrestaziooe, nci gi()nr
successtvi a quello dell'espletamcnto della gara;

CFIE pcrtanto pr.rcì procedersi alla sua approvazionc definiúva;
Pcr quanto sopra ;

DETER]IIINA
I ) I)i approvarc il verbale dì gata mediartc procedura ncgoziata mediante Art. 36 comma 2, lettera b) D. Lgs

50/2016 comc implementato ed integrato dal D. Lgs 56 /20f7 del Servizio di: "Spazzamenro, Raccolta c
Trasporto rifiuti, nel territorio del Comune di Montagnareale" , in atruazione alle direttive 2004/ 77 /CE
e 2004/18/CE come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 12 Luglio 2011, no 12 scnzi p!:clr.
pubblicazionc di ur.r bando di gara, prendendo atto dcll'irnporto di cui in narrativa pari ad € 122.191,86 , oltre
otreri di sicurezza pari ad € 5.254121 non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per complessivi e D7.446,07
(Diconsi Euro Centoventisettemilaquattrocentoquarantasei/07) al netto del ribasso del -3,10?ó, t>lrrc IVA al
109'o . a&+udicandoli deftnitivarrrente, con lc riscrve di legge alla drna ECO, GEOS Srl - Via Sandro Pcrtini s.n. -
9{i06ó - PATTT (ME) - p. tVA 03384760E35;

Z) l)i tìrrc arto chc rl corrplessivo impcgno di spesa, di € 127.446,07 oltre iva al l0'/" (e 72.744,61) per
complcssivi €
Anno Finanzi 4.841 g{' Gp ls(h Ar ro a'al(
Anno Finanzi 'e^ CJ. )sÈk ,l'vrc ?oI8

lJ) l)i trasmctrerc c prowcderà per lc prople incortrbenze :

Montagnareale, 26 / 08 / 2017
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