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IL DIRIGENTE
III Settore - Uffici Tecnici

Premesso che:
» che con provvedimento dirigenziale n. 583 del 09/08/2016 è stata indetta la gara, a procedura aperta,

per l'affidamento del "Serviiio provvisorio d'urgenza di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica del
comune di Castelvetrano";

» con determina dirigenziale n. 599 del 17/09/2016, l'ammontare complessivo dell'appalto, pari ad euro
2.266.213,00, è stato definitivamente impegnato sul bilanciopluriennale 2016/2018 del Comune, con
impegno assunto a carico della missione 09, Programma 03, Titolo 1, Macra aggregato 103, come
segue:
-> in quanto a ( 1.510.808,00 con le disponibilità finanziarie dell'anno 2016;
-> in quanto a (755.405,00 con le disponibilità finanziarie dell'anno 2017;

Accertato che:
~ la procedura dr gara -è stata completata in data 25/10/2016, giusta verbale di gara ad asta pubblica di

pari data, costituito dai verbali redatti nelle sei sedute di svolgimento delle relative operazioni di gara,
iniziate il 22/09/2016 e concluse il 25/10/2016;

=* con determina dirigenziale n. 902 del 30/11/2016, previa esecuzione delle verifiche prescritte dalla
legge, è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa Ousty srl, con sede legale in
Catania, ,Nona strada n. 12 - Zona Industriale - P.I. 03386300879 che in sede di gara ha ottenuto il
punteggio totale più elevato;

~ con nota prot. n. 42165 del 02/12/2016 è stata richiesta la documentazione per la stipula del contratto
d'appaltai

Atteso che:
c> l'espletamento dei suddetti adempimenti ha comportato la necessità di slittare l'effettivo inizio del

servizio, previsto in sede progettuale per il 12/09/2016, al 5 gennaio 2017;
c> con determina dirigenziale n. 564/2016 è stato effettuato il pagamento alla GURS per la pubplicazione

del bando di gara, pari a (657,60;
c> con determina dirigenziale n. 949/2016 è stato effettuato il pagamento delle competenze spettanti ai

Commissari di gara selezionati dall'UREGA di Trapani, pari a (4.155,84;

Ravvisata, pertanto, la necessità di rivedere l'impegno economico assunto con la predetta determina
dirigenziale n. 599/2016, nel senso di svincolare, ferma restando la necessità dì garantire sempre'l'importo
complessivo dell'appalto a totale garanzia dell'espletamento del servizio nell'intero periodo previsto in
progetto, la quasi totalità delle somme impegnate nell'anno in corso, attesa l'impossibilità di utilizzazione
delle stesse nel corrente annOi

Visto:
» l'a'rticolo 48 deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
» il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con O.lgs. 18/08/2000, n.267;
» gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, C. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione

trasparente";

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 40, lett, m), dello Statuto del Comune di Castelvetrano,
approvato con deliberazione di c.c. n. 130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte lA Supplemento
Straordinario n. 20 deIl'8/05/2009, modificato con deliberazione c.c. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato-sulla
GURS n. 37 del 09/08/2013;

DETERMINA

Modificare, ferm.o restando ruLLO il resto, il punto 2 del predett~edjmento n. 599 del 17/08/2016,

come segue: ." 'S~""<s1 Jc9J.';:M.T (G3 t) L~j 2.6J/è,.tX}J L7 r _
2. IMPEGNARE t-s'pesa complessiva di € 2.266.213,00, a carico della missione 09, Programma 03, Tltoio

1, Macroaggregat~1 bilancio pluriennale 2016/2018, come segue:
c> in quanto a &~.J.s5,84'relativamente agli stanziamenti dell'anno 2016;
c> in quanto a € 2.262.057,16 sul bilancio plurienna!e 2016/2018, relativamente agli stanziamenti

dell'anno 2017.-

ATTESTA la regolarità tecnica e la reçolarttà e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art: 3 del

D.L. 174/2012.- ~. .

~ri nte.
Ing. atbs



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di

regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.-

Castelvetrano,

IL
PROGRAMMA

GESTI

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del

Comune dal e così per 15 giorni consecutivi.

- Castelvetrano,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Copia conforme all'originale

- Castelvetrano

Il Responsabile


