COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 159 del 16/05/2019
Oggetto:

LIQUIDAZIONE ONERI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE DELLA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI,
COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA
ALL INTERNO DELL'A.R.O. DI TAORMINA, C.I.G.: Z0127AD6D9.
IL RESPONSABILE DI AREA

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attestando di non incorrere in
alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non
trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto;
Accertato che con Determina Sindacale n. 20 del 27.07.2018, sono state attribuite al sottoscritto, Ing. Massimo
Puglisi, le funzioni dirigenziali, ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, connesse alle competenze d’incarico di
Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;
Vista la L.R. 9.01.2013, n. 3, modifica la suddetta L.R. 9/2010 con l’introduzione del comma 2 ter dell’art. 5, in
cui si prevede che i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal D.L.vo
18.08.2000, n. 267, possano procedere autonomamente all’affidamento, all’organizzazione ed alla gestione del
servizio spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, previa redazione di un “Piano d’intervento”, con relativo
capitolato d’oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d’Ambito ed approvato dall’Assessorato
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti;
Accertato che con delibera di G.M. n. 48 del 14.11.2014, è stato approvato il “Piano d’intervento” di cui
all’art.5, comma 2 ter, della L.R. n. 9/2010;
Visto il D.D.G. n. 1313 del 10.08.2015 dell’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
– Dip.to Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è stato approvato il suddetto piano d’intervento dell’ambito di
raccolta ottimale (A.R.O.) coincidente con il Comune di Taormina;

Accertato che a seguito dell'avvenuta approvazione del piano d’intervento dell’ARO da parte del competente
Assessorato Regionale, è stato avviato il procedimento relativo alla procedura di evidenza pubblica al fine di
individuare il soggetto affidatario del servizio di che trattasi;
Visto che l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle anzidette procedure di
affidamento, le stazioni appaltanti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Accertato che con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 25.05.2018, è stato nominato il Responsabile Unico
del Procedimento per l’esecuzione del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili, ed altri servizi di igiene pubblica
all'interno dell'ARO di Taormina”, l'Ing. Massimo Puglisi, Responsabile dell'Area T.A.;
Accertato che con Determinazione Dirigenziale n. 165 del 25.05.2018, è stato stabilito di procedere
all'affidamento servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO
del comune di Taormina, per l'importo di € 21.987.643,94 (oltre IVA al 10% pari ad € 2.198.764,39) costituito
dall’importo da sottoporre a ribasso, pari ad € 21.328.014,62 ed € 659.629,32 quale importo per gli oneri della
sicurezza non sottoposti a ribasso d’asta, e per una durata complessiva di anni 7 (sette) mediante procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n° 50/2016, con il criterio di aggiudicazione mediante offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e sub-criteri,
meglio specificati nel relativo disciplinare di gara;
Accertato che l'espletamento della gara d'appalto, così come disposto dall'art. 47 comma 20 della Legge
Regionale n. 5 del 28.01.2014 pubblicata sulla GURS in data 31.01.2014, è di competenza dell'UREGA
sezione provinciale di Messina;
Vista la Determina Presidenziale dell'UREGA di Trapani prot. n. 231532 del 06.11.2018, con la quale è stata
costituita la commissione giudicatrice, deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche per
l'affidamento del “servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno
dell'A.R.O. ii Taormina, C.U.P. E 21180000300004, C.I.G.: 74371523FB, cosi composta: Presidente: Arch.
Roberto Bianchi; Presidente supplente: Ing. Maurizio Vaccaro; Componente esperto B2.32: Ing. Paolo Carmelo
Scravaglieri; Componente esperto supplente B2.32: Ing. Giovanni Savasta; Componente designato dalla S.A.:
Istr. Tecnico Carmelo Roberto Sorbello; Componente supplente designato dalla S.A.: Arch. Ramona Ponturo;
Vista la ricevuta per prestazione occasionale, emessa dall'Arch. Roberto Bianchi, con sede in Siracusa, via
Filicudi n. 62, C.F.: BNC RRT 56T29 I754B, acquisita agli atti d’ufficio in data 25.03.2019 con prot. n.7802,
dell’importo complessivo di € 10.717,60;
Vista la fattura elettronica FE01 del 22.03.2019, trasmessa via pec ed emessa dall'Ing. Paolo Carmelo
Scravaglieri, con sede in Catania, via Ughetti n. 59, C.F.: SCR PCR 56R11 C353E, acquisita agli atti d’ufficio
in data 23.03.2019 con prot. n. 7707, dell’importo complessivo di € 12.688,00;
Vista la regolarità del servizio espletato;
Vista la regolarità della suddetta fattura;
Visto il codice C.I.G.: Z0127AD6D9;
Dare atto che è stata acquisita, e si allega in copia alla presente, la dichiarazione dell'Arch. Roberto Bianchi, ai
sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del
conto corrente dedicato. (vedi dichiarazione allegata);
Vista la dichiarazione dell'Arch. Roberto Bianchi, assunta al protocollo del Comune al n. 7802 del 25.03.2019,
con la quale dichiara di essere dipendente regionale e quindi non va richiesta la regolarità contributiva;

Considerato che in data 15.05.2019 è stata effettuata la verifica Riscossione Agenzia Entrate, ai sensi dell’art.
48 bis del D.P.R. 602/73, con codice identificativo di pagamento n. 21-19 - Identificativo Univoco Richiesta: n.
201900001386123, il soggetto è risultato non inadempiente;
Dare atto che è stata acquisita, e si allega in copia alla presente, la dichiarazione dell'Ing. Paolo Carmelo
Scravaglieri, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari con
indicazione del conto corrente dedicato. (vedi dichiarazione allegata);
Visto il certificato di regolarità contributiva, emesso dall’INARCASSA assunta al protocollo del Comune al n.
7657 del 22.03.2019, con la quale certifica che l’Ing. Paolo Carmelo Scravaglieri, risulta in regola;
Considerato che in data 15.05.2019 è stata effettuata la verifica Riscossione Agenzia Entrate, ai sensi dell’art.
48 bis del D.P.R. 602/73, con codice identificativo di pagamento n. 20-19 - Identificativo Univoco Richiesta: n.
201900001385915, il soggetto è risultato non inadempiente;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. del 15.03.196 n. 16 e ss.mm.ii;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
1) Di liquidare all'Arch. Roberto Bianchi, con sede in Siracusa, Via Filicudi n. 62, C.F.: BNC RRT 56T29
I754B, la ricevuta per prestazione occasionale di € 10.717,60 compreso rimborso spese di viaggio, quale
presidente inerente la gara di procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed
altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Taormina, C.I.G.: Z0127AD6D9, con accredito su conto
corrente.
2) Di liquidare all'Ing. Paolo Carmelo Scravaglieri, con sede in Catania, Via Ughetti n. 59, C.F.: SCR PCR
56R11 C353E, la fattura elettronica FE01 del 22.03.2019, di € 12,668,00 compreso I.V.A ed oneri fiscali,
quale componente esperto inerente la gara di procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Taormina, C.I.G.: Z0127AD6D9, con
accredito su conto corrente.
3) Di dare atto che per tale somma è stato assunto l’impegno contabile n. 119 esercizio finanziario competenza
2019 alla Missione 9, Programma 905, Macroaggrecato 1,3 del bilancio 2019.
4) Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l’emissione del mandato di pagamento di
€ 8.717,60 (al netto della ritenuta d'acconto per € 2.000,00) all'Arch. Roberto Bianchi, con sede in Siracusa,
Via Filicudi n. 62, C.F.: BNC RRT 56T29 I754B, ed accreditare presso la Banca indicata nella nota, a firma del
professionista, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 7802 del 25.03.2019, relativa alla tracciabilità dei
flussi finanziari, previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui
all’art. 184, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5) Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l’emissione del mandato di pagamento di
€ 10.688,00 (al netto della ritenuta d'acconto per € 2.000,00) all'Ing. Giuseppe Carmelo Scravaglieri, con sede
in Catania, Via Ughetti n. 59, C.F.: SCR PCR 56R11 C353E, ed accreditare presso la Banca indicata nella

nota, a firma del professionista, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 7731 del 25.03.2019, relativa
alla tracciabilità dei flussi finanziari, previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, di cui all’art. 184, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
6) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio per la pubblicazione nonché
sul sito www.comune.taormina.it e nella sezione “amministrazione trasparente” del Comune di Taormina.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

