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DE-rf,RMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 195.. del .Q:.Q(;2qdS- 

OGGETTO: Determinazione a contrarre, mediante ricorso a strumento telematico di 
negoziazione messo a disposizione da Consip per l'affidamento tramite 
ME.PA. del "Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti 
pericolosi in cemento amianto abbandonati in modo incontrollato ed 
abusivo in aree, strade ed immobili di proprietà comunale". 
CIG: ZAD240E4A2 

i COMUNE Di PALERMO: 
- agiof!A' Generale 	-, 

afliuc.2018 
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IL DIRIGENTE 

Premesso che 

- Pervengono quasi quotidianamente al Servizio Ambiente, segnalazioni inerenti il 
ritrovamento di rifiuti in cemento amianto (lastre di coperture, serbatoi, canne fumarie, 
etc.) abbandonati su suolo pubblico, i quali possono arrecare grave pregiudizio alla salute 
pubblica; 

- Dalle attività di monitoraggio e verifica svolte da questo ufficio, si riscontra una 
diffusa e grave presenza dei precitati rifiuti nel territorio comunale, tale da configurarsi 
come una situazione emergenziale; 

- Nel PEG del Dirigente del Servizio Ambiente è presente il capitolo di spesa n. 
12764110, usualmente utilizzato per interventi su altre tipologie di rifiuti ma che, 
considerata l'urgenza, può essere parzialmente destinato alle improrogabili iniziative per 
l'affidamento dei servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti in cemento amianto, come 
peraltro rappresentato con nota pror. 914891 del 19.06.2018 della Ragioneria Generale; 

- Per quanto sopra evidenziato, occorre avviare urgentemente una procedura per 
l'acquisizione del servizio in oggetto, per un importo di €. 15.00,00 oltre I.V.A, ai sensi 
della normativa vigente in materia di contratti pubblici; 

- È stato redatto e sottoscritto dal RUP/Dirigente del Servizio Ambiente il Capitolato 
d'Oneri e l'elenco prezzi peri quali si attesta la congruità; 

Preso atto che le caratteristiche del servizio da acquisire sono riportare nell'allegato 
Capitolato d'Oneri di cui alle premesse; 

Dato atto, ai sensi del'art. 9, comma 3, del D.L. 66114 convertito con modificazioni 
nella legge vi. 89/2014, come modificato dalla L. 114/2014 e dalla L. 208/15, che la 
categoria del servizio da acquisire non rientra fra quelle indicate all'art. I del D.P.C.M. 
24112/2015 né rientra fra le categorie merceologiche di cui all'arti comma 7 dei D.L 
95112 convertito in Legge n.135/12 e modificato dalla L. 228112 e dalla L 208/15, per le 
quali ricorre l'obbligo di approvvigionamento tramite convenzioni o accordi quadri messi 
a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; 

Dato atto che è stata effettuata una verifica sul portale www.acquistinrete.pa , in 
ordine all'esistenza di convenzione stipulata da CONSIP s.pa. ovvero dalla centrale di 
committenza della Regione Siciliana avente ad oggetto servizi comparabili con quelli 
oggetto di acquisizione e la stessa ha avuto esito negativo; 

Dato atto comunque, degli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni 
e senti dalla normativa vigente; 





Dato ano che trattandosi di servizi di importo superiore ad £1000 ed inferiore alla 
soglia comunitaria, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorre l'obbligo - ai sensi l'art. I comma 450 della I-
296/2006 come modificato in ultimo dall'an. 1, comma 502 della L n.208 del 28/12/15 - 
di avvalersi del mercato elettronico di cui all'art. 36, comma 6, del Codice dei Contratti 
Pubblici , fra cui rientra il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA ); 

Dato atto che la tipologia del servizio da acquisire è presente sul ME.PA  al Bando 
"Prestazioni di Servizi per le Pubbliche Amministrazioni", Capitolato Tecnico Allegato 25 
al Capitolato d'Oneri "Servizi", Categoria "Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali", 
Sottocategoria 2 "Servizi di gestione rifiuti speciali con presenza di rifiuti speciali 
classificabili come pericolosi"; 

Ritenuto opportuno procedere mediante procedura negoziata di cui all'an. 36, 
comma 2 lettera b) del suddetto Codice, attraverso l'emissione di un'apposita Richiesta di 
Offerta (cd. RdO) all'interno del ÌviE.PA. messo a disposizione da CONSIP s.p.a ai sensi 
del citato art 37, comma 2, al fine di ottenere migliori condizioni contrattuali ed adattare 
le regole del servizio alle esigenze del Comune di Palermo; 

Dato atto che in ragione della natura del servizio da acquisire, i criteri per la selezione 
degli operatori da invitare - fermo testando in capo agli stessi l'assenza delle cause ostative 
alla partecipazione alle procedure di gara di cui all'an. 80 del Codice dei Contratti Pubblici 
- sono quelli individuati all'art. 3 del Capitolato d'Oneri; 

Richiamato l'art. 95 comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, che 
ammette la possibilità per le forniture e per i servizi di avvalersi del criterio del minor 
prezzo, dal momento che le caratteristiche del servizio rispondono ad una prassi 
consolidata del mercato, che le caratteristiche della prestazione da eseguire sono ben 
definite nel capitolato d'oneri e, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed 
inderogabili standard tecnici o contrattuali; 

Dato ano che verrà consentita la partecipazione alla procedura di Richiesta di 
Offerta agli operatori economici iscritti al ME.PA  e abilitati al predetto Bando, Capitolato 
Tecnico Allegato 25 al Capitolato d'Oneri "Servizi", Categoria "Servizi di Gestione dei 
Rifiuti speciali", Sottocategoria 2 «Servizi di gestione rifiuti speciali con presenza di rifiuti 
speciali classificabili come pericolosi", con invito agli operatori economici ivi iscritti aventi 
sede di affari 'Provincia di Palermo"; 





VISTO l'art. 51, coniata 3, della L.142/90 recepito dalla LIt 48/91 e ss. mm . iL; 
VISTO il D.Lgs. 267/00; 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
VISTO l'art. 88 comma 1° e 2° del vigente Statuto Comunale; 
VISTE le Leggi n. 488/99 e a. 296/06 e ss.mm . ed integrazioni; 
VISTA la Legge 28112/15 n.208 e la Legge 11/12/2016 n. 232; 
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici 

DETERMINA 

- approvare il Capitolato D'Oneri, redatto e sottoscritto dal RUP/Dirigente del Servizio 
Ambiente, relativo alla procedura per l'affidamento del "Servizio di rimnjone. haØrW e 

smal/imento & rj/isaiperico/osi in cemento amianto abbandona/i in modo incontro//a/o ed abusiw in arte, 

strade ed immobili di proprietà comunali', allegato al presente provvedimento per costituirne 
parte integrante; 

- procedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, coniata 2 lettera b) e dell'art. 37 
comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante procedura negoziata con l'utilizzo 
dello strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da CONSIP s.p.a. per 
l'affidamento del servizio in argomento, per l'importo disponibile di C. 15.000,00 oltre 
I.V.A. (CIG: ZAD240E4A2), tramite ricorso alla Richiesta di Offerta sul ME.PA  sul 
Bando 'Prestazioni di Servizi per le Pubbliche Amministrazioni", Capitolato Tecnico 
Allegato 25 al Capitolato d'Oneri "Servizi", Categoria "Servizi di Gestione dei Rifiuti 
speciali", Sonocategoria 2 "Servizi di gestione rifiuti speciali con presenza di rifiuti speciali 
classificabili come pericolosi", con invito agli operatori economici ivi iscritti aventi sede di 
affari 'Provincia di Palermo"; 

- stabilire quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'an. 95, 
comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, per le motivazioni di cui in premessa 
mediante formulazione da pane degli operatori economici concorrenti di ribasso unico 
percentuale da applicare ai prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi; 

- attestare la congruità dei prezzi sulla scorta di indagini di mercato e su affidamenti in 
precedenza effettuati da questo Servizio Ambiente; 

- prenotare la somma di € 18.300,00 al capitolo 12764/10 dei corrente esercizio, di 
pertinenza del Dirigente del Servizio Ambiente; 





- ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n. 118/2011 si dà atto di quanto segue: 

Capuolo Arlicolo Codifica del V livello dei 
PDCflno'riario 

Sanino da prenotare Anno tfi esigibilhlò 
2018 2019 2020 

12764 10 1.12.99.0 18.300,00 X I 	I 

- dare mandato allo Staff Organi Istituzionali - Ufficio Gare - Affidamenti Servizi, di 
espletare la relativa procedura di gara; 

- attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente ano ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

Il Dirige 

Controllo del Ragioniere Generale 

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 183, comma 7 2 e 147 bis, 
comma 1. D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 
finanziaria nei tempi di cui all'allegato certificato di impegno. 

Palermo lì, ........................... 	Il Ragioniere Generale 





t 	Comune di Palermo 	Esercizio 2018 

Ragioneria Generale 
Via Roma, 209 

P VA Ot96S 
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CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE Di IMPEGNO 

In relazione a quanto richiesto si è provveduto al rilascio della sotto elencata Attestazione di Copertura 
Finanziaria' a carico del bilancia 2018 

	

Capitolo: 1276411010 	 Cod, Min Cod.Min. 1090603 
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, ROCCE DA SCAVO 
S'O TERRE ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE(N O. 12764120) 

Edc, 1030299999 ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC. 
Mis JPrg 091004 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZIO loRico INTEGRATO 

CON. 54401 - DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE. Tp.Fn 09 ONERI DI URMANIZZAZIQNE 

	

Bilancia 	 i Emesso, compreso il presente 	 Disponibilità 

45.177,32 	 18,300.00 	 26877.32 

la 

Descrizione: 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE RICORSO A STRUMENTO TELEMATICO DI 
NEGOZZIAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ME PA. DEL 
«SERVIZIO Di RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTJMENTO DI RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO 
ABBANDONATI 

Primo Provvedimento: 
DO-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Atto 105 dei 05107,2018 DETERMINAZIONE ESECUTIVA 
571021111 SERVIZIO AMBIENTE 
Seconda Provvedimento 

Soggetto: 

Note: 

Ai sensi del comma 7. dell'ari 183. dei DIp 267100 e nei limiti di cui all'an 6 del vigente Regolamento di Contabilità. il  presente 
certificato vale quale visto di regolarità contabile attestantc la copertura finanziaria. escludendo ogni valutazione in ordine alla 
regolarità amministrativa ed alla legittimità dell'ano che t rimessa.. ex I' comma ari 147bis introdotto con [iL 174'2012, 
convertilo in legge 7 dicembre 2012.it213, alla compctenFa dei dirigente dei sci-vizio proponente. 
Si esclude, attresl. ogni valutazione in ordine al mancato accertamento da parte dei dirigente che ha adottato il pmvvcdimcnto di 
quanto preisto all'ari. 183. comma 8. dei IìLgs. 267, 00. 

Palermo, Fi 1010712018 

IM 
	

Il Dirigente di Ragioneria 	 Il Ratoniere Generate 




