
 

C O M U N E  D I  P A L E R M O  
Area Servizi  al la Città  

Servizio Ambiente  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 188 del 07.11.2018 

 

OGGETTO:  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”. Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione disposta con 

Determinazione Dirigenziale n. 165 del 26.09.2018 in favore della ditta 

Natur@mbiente S.r.l. 

CIG: ZAD240E4A2 

 
  



IL DIRIGENTE 

Premesso che 

- Con Determinazione Dirigenziale a contrarre del Servizio Ambiente n. 105 del 

05.07.2018 è stato approvato il Capitolato D’Oneri con elenco prezzi, relativo alla 

procedura per l’affidamento 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” (per un importo di €. 15.000,00 oltre I.V.A.) e autorizzato il ricorso alla 

acquisizione tramite 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”, Sottocategoria 2 “Servizi di 

gestione rifiuti speciali con presenza di rifiuti speciali classificabili come pericolosi”; 

Dato atto che in data 11.09.2018, si è conclusa la fase dell’esame della documentazione 

amministrativa prodotta dai concorrenti, redigendo apposito verbale di 

ammissione/esclusione dei concorrenti, trasmesso con mail dell’11.09.2018 da parte 

dell’Ufficio Gare - Affidamenti Servizi, e che lo stesso è stato approvato con D.D. del 

Servizio Ambiente n. 147 del 12.09.2018; 

Dato atto che in data 19.09.2018, l’Ufficio Gare - Affidamenti Servizi ha comunicato con 

mail al Rup/Dirigente del Servizio Ambiente che a seguito dell’apertura delle offerte 

economiche ed esclusione automatica delle offerte ex art. 97, comma 10 del Codice dei 

Contratti Pubblici, è risultata prima in graduatoria la ditta Natur@mbiente S.r.l. con sede 

in Carini, Via Galileo Galilei n. 2 (…omississ…) che ha prodotto la migliore offerta con 

un ribasso del 33,33% da applicare ai prezzi unitari allegati al CSA, trasmettendo altresì 

copia dell’offerta economica e dichiarazione costo della mano d’opera per le verifiche di 

cui all’art. 95, comma 10 del precitato Codice; 

Considerato che con mail del 26.09.2018, l’Ufficio Gare - Affidamenti Servizi, a seguito 

delle verifiche effettuate dal Rup/Dirigente del Servizio Ambiente in merito al costo della 

mano d’opera (art. 95, comma 10 del Codice), ha trasmesso a quest’ultimo il riepilogo 

dell’attività di esame delle offerte e il DGUE prodotto dall’aggiudicataria, proponendo 

l’aggiudicazione del servizio in oggetto; 

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 165 del 26.09.2018 del Servizio 

Ambiente è stato approvato il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” 

trasmesso dall’Ufficio Gare-Affidamento Servizi, contenente le risultanze delle sedute di 

gara relative alla procedura negoziata di cui alla Richiesta di Offerta n. 2031911 esperita 

tramite ME.PA. del Ministero dell’Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip. s.p.a. 

per l’affidamento 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); 

 

Dato atto che con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 165/2018 si è provveduto, 

altresì, ad aggiudicare, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii, il 

servizio di cui alle premesse alla Ditta Natur@mbiente S.r.l. con sede in Carini, Via Galileo 

Galilei n. 2 (…omississ…), subordinandone l’efficacia alla verifica del possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, e dei requisiti speciali richiesti 

per la partecipazione; 

 

Considerato che con nota prot. n. 1619086 del 06.11.2018 l’Ufficio Gare – Affidamento 

Servizi ha trasmesso la relazione in ordine alle verifica dei requisiti generali di cui all’art. 

80 del Codice dei Contratti Pubblici e dell’art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 in capo 

alla ditta aggiudicataria Natur@mbiente S.r.l., allegando, altresì, la documentazione e 

certificazioni relative al possesso dei requisiti; 

 

Considerato che con mail del 02.10.2018 e successiva del 16.10.2018 il Dirigente del 

Servizio Ambiente/RUP ha comunicato all’Ufficio Gare – Affidamento Servizi di avere 

verificato il possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 3, punto 3, del Capitolato d’Oneri; 

 

Dato atto che le verifiche di cui sopra hanno avuto esito positivo e che il sottoscritto RUP 

concorda con quanto contenuto nella relazione trasmessa con la precitata nota prot. 

1619086 del 06.11.2018 dell’Ufficio Gare – Affidamento Servizi, in ordine al possesso da 

parte della ditta aggiudicataria dei requisiti generali di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del Codice 

dei Contratti Pubblici; 

 
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e 

successive modifiche; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche; 

Visto Il Codice dei Contratti Pubblici; 

 
DETERMINA 

 
- Prendere atto del possesso, in capo alla Ditta Natur@mbiente S.r.l. con sede in Carini, 

Via Galileo Galilei n. 2 (…omississ…), aggiudicataria dell’appalto per l’affidamento 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), dei requisiti di cui all’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 53, 

co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001; 

- Dare atto che il RUP/Dirigente del Servizio Ambiente con mail del 02.10.2018 e 

successiva del 16.10.2018, depositate agli atti dell’Ufficio, ha dichiarato e comunicato 

all’Ufficio Gare – Affidamento Servizi, il possesso in capo alla predetta impresa dei 

requisiti di idoneità e speciali richiesti dall’art.3, punto 3, del Capitolato D’Oneri; 

- Dichiarare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti 

Pubblici, efficace l’aggiudicazione definitiva disposta con Determinazione Dirigenziale n. 

165 del 26.09.2018 del Servizio Ambiente, in favore della suddetta Ditta; 

- Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa; 

  f.to Il RUP / Dirigente del Servizio Ambiente 
  Avv. Francesco Fiorino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presente atto è conforme nei contenuti all’originale, conservato agli atti d’Ufficio 

dell’Amministrazione. 

 


