
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
Selinunte

•••• SETTORE - UFFICI TECNICI
60 Servizio

- Edilizia Cimiteriale e Servizio portierato - Raccolta e smalti mento rifiuti - Canile
municipale

ViadellaRosae/daGiallonghi 91022 Castelvetrano (Tp)

OGGETTO: Indagine di mercato relativa alla raccolta e smaltimento RR.SS.UU. di
cui all'Ordinanza Sindacale ex art. 191 D. Lgs 152/2006, N.36 del 21.05.2015.

VERBALE VERIFICA PREVENTIVI

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 13,30, presso i
locali del III Settore - Uffici Tecnici del Comune siti in via della Rosa,

nel premettere:

• che per scongiurare la preoccupante criticità circa il mancato servizio di raccolta dei
RR.SS.UU. in diverse vie della città, per le motivazioni in essa riportate, il Sindaco con
propria Ordinanza n. 36 del 21/05/2015, resa ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006 e
s.m.i. disponeva quanto segue:

"intervenire in sostituzione e in sussidio alla Belice Ambiente S.p.A. in
liquidazione, inadempiente nel corretto svolgimento del servizio per l'attività di
raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU. nell'ambito territoriale di questo comune ai
sensi dell'art. '191 del D.Lgs n. 152 del 2006 s.m.i.;

derogare alle vigenti disposizioni di legge di cui al D.Lgs N. 163 del
2006, in ordine al procedimento di selezione dell'operatore economico a cui affidare
temporaneamente il servizio pubblico de quibus in sussidio alla Belice Ambiente
S.p.A. in liquidazione, espletando una rapida indagine di mercato avendo in
riferimento i RR.SS.UU. giacenti nel territorio cittadino e quantificati in circa 50
tonnellate oltre quelli che si andranno ad accumulare, stante le premesse,
quantificabili in ulteriori 20 tonnellate al giorno;

di dare mandato al Dirigente del III settore di porre in essere tutti gli
atti consequenziali per la regolarizzazione dei rapporti contrattuali con una o più
ditte, individuate previa indagine di mercato, da esperirsi entro 24 ore, mediante
consultazione delle ditte della provincia di Trapani, in possessodei seguenti requisiti:

iscrizione all'Albo Nazionale Gestori ambientali (Categoria 1 classe D o
superiore);

iscrizione nella sezione II dell'Elenco fornitori prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, della
White List della Prefettura di Trapani, istituita ai sensi dell'art. 1 della L.
190/2012 e s.m.i., ovvero, inserimento nell'elenco dei richiedenti l'iscrizione
alla White List della Prefettura di Trapani.

Disponibilità ad assumere il servizio entro 12 ore dalla comunicazione
dell'esito dell'indagine di mercato e conseguenzialeaffidamento.

Che l'importo complessivo sarà determinato a consuntivo della
tonnellate conferite in discarica risultante dalle pesate emesse dall'impianta avendo
in riferimento un prezzo da porre a base d'asta di €./tonnellata 78,00, quest'ultimo



ricavato da una analisi dei costi unitari medi desumibili dal P.E.F. del 2014
(definitivo), e che tale costo potrà essere rielaborato, con il medesimo operatore
selezionato, in funzione dell'eventuale nuovo sito di conferimento, attesa l'imminente
scadenza (31/05/2015) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.
12/Rif. del 24/04/2015, inerente l'autorizzazione a conferimento presso /'impianto
ubicato in e.da Materano, località Siculiana/Montallegro della società Catanzaro
Costruzioni S.r.l ..

di dare atto che la presente ordinanza avrà durata fino al
30/06/2015, fatta salva una eventuale proroga, ma cesserà la sua efficacia nel
momento in cui la Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, dovesse riprendere il
servizio in regime di ordinarietà e non comportare le criticità evidenziate.

Alla_BeliceAmbiente S.p.A. in liquidazione, di provvedere a definire un
urgente piano di azione, avendo in riferimento il sussidio prestato dall'operatore
economico selezionato per come in precedenza indicato, che possa risolvere le attuali
criticità. N

che come indicato dalla citata Ordinanza Sindacale n. 36 del 21/05/2015, il III
settore con pec. Prot. 19348 in data 21/05/2015 invitava le sotto elencate ditte (in possesso
dei requisiti indicati nella predetta ordinanza sindacale) a far pervenire, entro le ore 13,00
del 22/05/2015, documentazione e migliore offerta per il servizio in argomento per come
meglio indicato nella lettera di invito:

1. Agesp S.p.a di Castellammare Del Golfo;
2. Ecological service s.r.l. di Marsala;
3. Edil ambiente s.r.l. di Mazara del Vallo;
4. M.D. s.r.l. di Trapani;
5. S.N.L. costruzioni s.r,1. di Mazara del Vallo;
6. Sarco s.r.l. di Marsala.

che entro le ore 13,00 del 22.05.2015 via pec, sono pervenute offerta e
documentazione a corredo da parte delle sotto elencate ditte:

Agesp S.p.a di Castellammare Del Golfo;
• Edil ambiente s.r.l. di Mazaradel Vallo.

Esaminata la regolarità della documentazione prodotta in ordine alla valutazione delle
offerte si da atto di quanto segue:

la ditta Agesp S.p.a di Castellammare Del Golfo, avendo in riferimento l'importo a
base d'asta pari ad €./tonn 78,00, ha offerto un ribasso del 12,22% (pari ad €./tonn.
68,4684) per il trasporto dei rifiuti fino alla stazione di trasferenza di Alcamo e un
ribasso dello 8,22% (pari ad €./tonn. 71,5884) per il trasporto dei rifiuti fino
all'impianto di c.da materano località Siculiana Montallegro.
la ditta Edil ambiente s.r.l. di Mazara del Vallo, avendo in riferimento l'importo a base
d'àsta pari ad €./tonn 78,00, ha offerto un prezzo unitario pari ad €./tonn. 73,00 per
il trasporto dei rifiuti fino alla stazione di trasferenza di Alcamo e un prezzo unitario
di €./tonn. 77,00 oltre supplemento di €. 200,00 a viaggio per fermo automezzo
superiore a sei ore, per il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di e.da materano
località Siculiana Monteallegro.

CIO' PREMESSO E RILEVATO

L'Ing. Giambattista Impellizzeri, Dirigente del 3° Settore'i assistito dal Geom.
Bartolomeo Li Vigni, Responsabiledel 6° Servizio, con funzioni di segretario verbaliztante e
dalla testimone Sig.ra Chiaramonte Caterina, tutti dipendenti del predetto servizio, rileva
quanto appresso:



il corrispettivo proposto dalla ditta Agesp S.p.a di Castellammare Del Golfo, pari ad
€.jtonn. 71,5884, risulta economicamente più conveniente rispetto alle condizioni
economiche fornite ditta Edil ambiente s.r.l. di Mazara del Vallo, e quindi, procede
all'aggiudicazione del servizio di raccolta RSUdel territorio comunale, in sussidio della Belice
Ambiente s.p.a., in liquidazione, alla ditta Agesp S.p.a di Castellammare Del Golfo, per
l'importo di €./tonn. 71,5884 avendo in riferimento il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di
c,da Materano località Siculiana Montallegro.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto e chiuso
dagli intervenuti.

Il presente dovrà essere pubblicato all'albo pretorio on line di questo ente nei termini
di legge.

I TESTIMONI

I~

IL DIRIGENTE

Riconosciute le ragioni d'urgenza, per come indicato nella richiamata Ordinanza Sindacale n.
36 del 21/05/2015, resa ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006 e s.m.!., al fine di non
aggravare ritardi nell'esecuzionedel servizio e ovviare ad ulteriori criticità sul profilo igienico
sanitario:

DISPONE

il Geom. Bartolomeo Li Vigni, Responsabile del 6° Servizio provveda, con
tempestività, a convocare l'operatore economico superiormente selezionato, per redigere
apposito verbale di consegna del servizio in via d'urgenza, autorizzando lo stesso, alla
sottoscrizione del v~rbale e specificando, altresì, che in tale documento, dovrà essere
indicato che lo stesso operatore selezionato, giusta Ordinanza Sindacale n. 36 del
21/05/2015, è autorizzato a prendere contatti con la Società Belice ambiente s.p.a, per la
definizione e l'ottimizzazione del servizio da svolgersi, nonché a conferire i rifiuti presso
l'impianto ubicato in c.da Materano, località Siculiana/Montallegro della società Catanzaro
Costruzioni S.r.l .., giusto contratto in essere con questo comune, approvato con
deliberazione di G.M. n. 166 del 28/04/2015.

Che nel predetto verbale di consegna dovrà essere allegata copia dell'Ordinanza
Sindacale n. 36 del 21/05/2015, che va siglata dalla ditta Agesp s.p.a. per accettazione
delle indicazioni in essa contenute, nonché elenco dei mezzi e del personale impiegato per il
servizio de quò, come specificato nella documentazione di partecipazione alla
manifestazione.

Che nel predetto verbale, in ultimo, dovrà specificarsi che, una volta raggiunte la
condizioni di cessazione dello stato d'emergenza, mediante relazione di servizio del
Responsabile del 6° Servizio, l'affidamento si intende risolto, definite le formalità del caso,
senza che la ditta abbia nulla a che pretendere.
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