
REPUBBLICA ITALIANA

D.D.S.  N. 274                                                                                                                                                     

R E G I O N E  S I C I L I A N A
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL  D IRIGENTE  DEL  SERVIZIO  6
RIFIUTI-  INTERVENTI  S ISTEMA IMPIANTISTICO  DEI  RIFIUTI

Provvedimento: QSN 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – “Gestione dei rifiuti urbani” - Programmazione 
risorse  premiali  con  l’utilizzo  delle  economie  determinatesi  dalle  risorse  FSC-ODS, 
attribuite alla Regione Siciliana con delibera CIPE n. 79/2012.
Progetto per  il  Potenziamento ed adeguamento del  CCR sito  in  contrada Sant’Elia  nel 
comune di Sutera (CL).
Decreto di rimodulazione del quadro economico a seguito del ribasso d’asta delle forniture 
dei LOTTI 1, 2, 3, nonché di liquidazione e pagamento dei suddetti lotti per un importo 
complessivo di €. 84.100,70.
Codice Caronte: ods_4.1/O/R/20863/E72I17000050006
Codice CUP: E72I17000050006
Lotto 1 CIG: 78135422D6; Lotto 2 CIG: ZDC2754281; Lotto 3 CIG: ZE527544EE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D.lgs. 15.05.1946 n. 455, convertito 
con la Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;

VISTA la L.R. n. 28 del 29.12.1962 e successive modifiche ed integrazioni, “Ordinamento del  
Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;

VISTO il D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale n. 47 del 08.07.1977 e successive modifiche ed integrazioni, recanti 
“Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione Siciliana”;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,  
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche 
ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere  
dall'1  gennaio  2015,  la  Regione  applica  le  disposizioni  del  sopra  citato  decreto 
legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto 
dallo stesso articolo 11;

VISTA la  Legge  n.  20  del  14.01.1994 e  s.m.i.  “Disposizioni  in  materia  di  giurisdizione  e  
controllo della Corte dei Conti”;

VISTO il  D.lgs.  n.  200  del  18.06.1999,  “Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  
Regione  Siciliana recanti  integrazioni  e  modifiche  al  decreto legislativo  n.  655 del  
06.05.1948 e ss.mm.ii, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale  
d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;

VISTO il D.P.Reg. n. 8 del 04.01.2018, con il quale,  in esecuzione della Delibera di Giunta 
Regionale  n.  524  del  29.12.2017,  il  Presidente  della  Regione  ha conferito  all’ing. 
Salvatore  Cocina  l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale 
dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  dell’Assessorato  Regionale  dell’Energia  e  dei  Servizi  di 
Pubblica Utilità per la durata di anni due, con decorrenza dall’01.01.2018.
La scadenza del sopracitato incarico è stata differita con:
- la Delibera di Giunta Regionale n. 486 del 27.12.2019 fino al 15.02.2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 47 del 06.02.2020 fino al 29.02.2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 76 del 27.02.2020 fino al 15.03.2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 91 del 12.03.2020, e conseguente D.P.Reg. 1167 

del 19.03.2020, fino al 17.04.2020;

VISTO il D.D.G. n. 1214 del 03.10.2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha conferito all’ing. Renato Saverino l’incarico di 
dirigente del Servizio 6 “Rifiuti – Interventi Sistema Impiantistico dei Rifiuti”.
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Inoltre,  con  lo  stesso decreto,  ai  sensi  dell’ex  art.  8  comma 1 lettera  c)  della  L.R. 
10/2000, l’ing. Renato Saverino viene delegato ad adottare tutti gli atti procedimentali 
nonché i relativi provvedimenti finali delegabili di competenza del Servizio 6 DAR;

VISTO il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante “Norme in materia di  
trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27.06.2019, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del  
titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi  
dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016,  
n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii”;

VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11.07.2006, recante disposizioni 
generali  sul  Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo e  sul 
Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e visti, in particolare,  
gli articoli 27 e seguenti, che prevedono l’adozione del Quadro Strategico Nazionale 
(QSN) quale strumento per la programmazione dei detti Fondi;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione UE col 
n. C(2007) 3329 del 13.07.2007, con cui vengono indirizzate le risorse che la politica di 
coesione comunitaria destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in 
quelle del Centro-Nord;

VISTA la  Delibera  CIPE  n.  174  del  22.12.2006  di  “Approvazione  del  Quadro  Strategico 
Nazionale” e relativo allegato, concernente “La politica regionale nazionale del FAS 
nell’ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013”;

VISTA la  Delibera  CIPE  n.  82  del  03.08.2007,  concernente  “Quadro  Strategico  Nazionale 
(QSN)  2007/2013 –  Definizione  delle  procedure  e  delle  modalità  di  attuazione  del 
meccanismo premiale collegato agli <<Obiettivi di servizio>>”;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  89  del  24.04.2014  “QSN  2007/2013  – 
Obiettivi  di  Servizio  –  Aggiornamento  Piano  di  Azione,  schede  obiettivo,  schede 
intervento, scheda di sintesi e Quadro riparto risorse premiali”;

VISTA la Delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007, concernente “Attuazione del QSN 2007/2013 – 
Programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate”, che destina l’importo di 3.012 
milioni di euro al progetto <<Obiettivi di servizio>>;

VISTA la Deliberazione n. 65 del 10-11 febbraio 2009, con la quale la Giunta regionale approva 
il Programma Attuativo regionale delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate 2007-2013 
assegnate alla Regione Siciliana ai sensi della citata delibera CIPE n. 166/07;

VISTA la Delibera CIPE n. 79 del 11.07.2012, concernente “Fondo per lo sviluppo e coesione 
2007/2013. Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato 
agli <<Obiettivi di Servizio>> e riparto delle risorse residue.”;

VISTA la nota PCM-DPC 2165 del 15.12.2015, con la quale il Dipartimento per le Politiche di 
Coesione della Presidenza del  Consiglio dei  Ministri  comunicava l’utile conclusione 
dell’istruttoria tecnica per il settore rifiuti e la disponibilità finanziaria per la Regione 
Sicilia  di  €.  43.390.169,03,  a  valere  sulle  risorse  attribuite  dalla  Delibera  CIPE  n.  
79/2012;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana ha proposto per l’utilizzo delle risorse FSC-ODS, le quali, per 
l’ambito relativo  alla  Gestione  dei  rifiuti  urbani,  ammontano a  €.  43.390.169,03,  la 
realizzazione o il potenziamento di n. 40 Centri Comunali di Raccolta (CCR);

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 inerente la normativa vigente in materia di lavori pubblici;

VISTO il D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50 del  
18.04.2016”;

VISTO il  D.P.R.  05.10.2010  n.  207,  regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  Decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per parte 
residuale non abrogata dal D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la Legge Regionale 12.07.2011 n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
successive modifiche ed integrazioni…”;
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VISTA la Legge Regionale n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art.  
24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa 
statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il  D.P.R.S.  31.01.2012  n.  13,  di  approvazione  del  Regolamento  di  esecuzione  ed 
attuazione della legge regionale n. 12 del 12.07.2011, pubblicato sulla GURS n.7 del 
17.02.2012;

VISTO il  D.P.Reg.  n.  12  del  27.06.2019,  con  il  quale  è  stato  emanato il  “Regolamento di  
attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione  
degli assetti  organizzativi dei Dipartimenti  regionali  ai  sensi dell’art.  13,  comma 3,  
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della  
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii”;
Con lo stesso D.P.Reg. n. 12/2019 viene stabilito che al Dipartimento Regionale Tecnico 
-  dell’Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  competono  gli  
adempimenti  tecnici  ed  i  controlli  sulle  opere  di  competenza  del  Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, incardinato nell’Assessorato Regionale dell’Energia 
e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il  Decreto  Legislativo  03.04.2006  n.  152  e  s.m.i.,  recante  “Norme  in  materia  
ambientale”, e la L.R. 08.04.2010 n. 9 - Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti 
inquinati;

VISTO il D.M. 08.04.2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo  
differenziato,  come  previsto  dall'articolo  183,  comma  1,  lettera  cc)  del  decreto  
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”;

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani vigente;

VISTO l’Avviso Pubblico,  prot.  n.  17585 del  13.04.2017,  con il  quale  questo Dipartimento 
Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  dell’Assessorato  Regionale  dell’Energia  e  dei 
Servizi di Pubblica Utilità, ha invitato le  SRR ed i Comuni della Regione Siciliana a 
presentare  i  progetti  per  la  “Realizzazione  e/o 
ampliamento/potenziamento/adeguamento  di  Centri  Comunali  di  Raccolta,  con  
l’utilizzo delle economie determinatesi dalle risorse FSC-ODS, attribuite alla Regione  
Siciliana con delibera CIPE n. 79/2012”;

VISTO il  D.D.G.  n.  917  del  07.09.2018,  con  il  quale  il  Dirigente  Generale  di  questo 
Dipartimento, ha approvato gli elenchi definitivi delle istanze ritenute ammissibili e di  
quelle escluse;
Dal suddetto decreto si evince che l’intervento per il “Potenziamento ed adeguamento  
del  CCR  sito  in  contrada  Sant’Elia  nel  comune  di  Sutera  (CL)” è  stato  ritenuto 
ammissibile al finanziamento ed inserito nella posizione n. 25;

VISTA la nota prot. n. DPCOE 0005109 P del 21.11.2019, con la quale il Dipartimento per le 
Politiche di Coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, concede la proroga fino al 
31.12.2021  per  gli  interventi  a  favore  della  scheda  denominata  “Avviso  pubblico”, 
facente parte delle risorse a valere sulla delibera CIPE n. 79/2012. Tali risorse derivano 
dal definanziamento di n. 34 revocati  e dalla rimodulazione degli importi di altri 14 
interventi (n. 1-3, 11, 14,15, 21-25, 29, 33, 38) originariamente approvati, che hanno 
maturato  economie  nel  corso  dell’attuazione,  confermando  le  proroghe  richieste  da 
questo Dipartimento, con nota n. 37497 S6 del 13.09.2019, per tramite del Dipartimento 
della  Programmazione della  Regione Siciliana,  con nota  prot.  n.  15105/V.15.5.2.1  del 
12.11.2019;

VISTO il  D.D.  n.  2208  del  05.12.2016 con il  quale  la  Ragioneria  Generale  della  Regione 
Siciliana  ha,  tra  l’altro,  istituito  il  Capitolo  642448 denominato  “Interventi  per  la  
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità  
Regionale  2007/2013 Obiettivi  di  sevizio – Gestione dei  Rifiuti  Urbani”  Codice IV 
livello  U.2.03.01.02.000  V,  vincolato  e  collegato  al  capitolo  di  entrata  5018 
“Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del  
Fondo”;

VISTO il D.D. n. 879 del 28.05.2018, del Dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria centrale 
della  Regione,  con  il  quale,  negli  stati  di  previsione  dell’entrata  e  della  spesa  del  
bilancio finanziario della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2018, sono stati  
apportati, sul capitolo 642448 ed il collegato 5018, le variazioni sia in termini di spesa  
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che  di  cassa  nell’esercizio  2018,  iscrivendo  in  bilancio  sul  suddetto  capitolo,  la 
complessiva  somma  di  €.  23.641.436,07,  di  cui  €.  120.780,00  per  la  realizzazione 
dell’intervento in argomento;

VISTA la Legge Regionale 24 gennaio 2020 n. 1 “Autorizzazione dell’esercizio provvisorio del  
bilancio  della  Regione per  l’esercizio finanziario 2020”,  pubblicato  sulla  G.U.R.S., 
parte I, n. 5 del 28.01.2020; con la quale, all’art. 1, comma 1, il Governo della regione è 
autorizzato,  ai  sensi  dell’art.  43  del  D.lgs.  118/2011  e  ss.mm.ii.,  ad  esercitare 
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato lo schema di bilancio annuale 2020 
e comunque non oltre il 30.04.2020, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per 
l’anno 2020 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2019-
2021;

VISTO l’art. 103, comma 2, del D.L. 17.03.2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio  
sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  le  famiglie,  lavoratori  e  imprese  
connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  che  prevede  che  “Tutti  i  
certificati,  attestati,  permessi,  concessioni,  autorizzazioni e atti  abilitativo comunque  
denominati,  in  scadenza  tra il  31 gennaio  e  il  15  aprile  2020,  conservano la  loro  
validità fino al 15 giugno 2020”;

VISTO il  D.D.S. n. 858 del 09.08.2018 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, 
registrato alla Corte dei Conti in data 21.09.2018 al Reg. n. 1, Foglio n. 66, con il quale si 
è, tra l’altro, disposto in favore del Comune di Sutera (CL), nell’ambito del “Fondo di  
Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Modalità di attuazione del meccanismo collegato agli  
obiettivi  di  Servizio”,  il  finanziamento  e  l’impegno  della  somma  complessiva  di 
€.  108.190,00  (euro  centottomilacentonovanta/00)  per  il “Potenziamento  ed 
adeguamento del CCR sito in contrada Sant’Elia nel comune di Sutera (CL)”,  codice 
CUP: E72117000050006, come da quadro economico di seguito riportato.
Con il visto di impegno n. 58 del 13.09.2018, la Ragioneria Centrale per l’Assessorato 
Regionale  dell’Energia  e  dei  servizi  di  Pubblica  Utilità  ha  impegnato  la  somma di 
€.  108.190,00  a  valere  sul  capitolo  642448,  codice  finanziario  (cod.  SIOPE) 
n. U.2.03.01.02.003, del Bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario 2018;

QUADRO ECONOMICO
D.D.S. N. 858 DEL 09.08.2018

n° Modello Quantità  costo x 1   Totale 
1 Kit di video sorveglianza 1  €     2.250,00  €            2.250,00 
2 Compattatore scarrabile 20 mc 4  €   16.500,00  €          66.000,00 
3 Pesa a ponte 1  €     9.000,00 

 €          19.000,00 
4 Centralina touchscreen 1  €     4.500,00 
5 Sw di gestione 1  €     4.000,00 
6 Bascula 1  €     1.500,00 
7 TOTALE FORNITURA A BASE D'ASTA  €          87.250,00 

8 Incentivo (2% del punto 7) ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 
50/2016

 €            1.745,00 

9 Totale IVA al 22%  €          19.195,00 
10 TOTALE con IVA inclusa  €        108.190,00 

PRESO ATTO della Delibera di G.M. n. 134 del 12.09.2019 del Comune di Sutera, trasmessa con la 
nota,  citata  in  appresso,  n.  5778  del  16.09.2019, con  la  quale  l’Amministrazione 
comunale accetta i contenuti del D.D.G. n. 858/2018, in ottemperanza a quanto disposto 
all’art. 5 di quest’ultimo;

VISTA la  nota  n.  5778 del  16.09.2019,  acquisita  dal  Dipartimento  con prot.  n.  37686 del 
16.09.2019, con la quale il Comune di Sutera trasmette la documentazione, inerente gli 
atti di gara delle forniture dei lotti n. 1, 2, 3;

VISTA la nota n. 7643 del 15.11.2019, trasmessa per PEC ed acquisita dal Dipartimento con 
prot.  n.  47682  del  19.11.2019,  con  la  quale  il  Comune  di  Sutera  trasmette  la 
documentazione, inerente gli atti di gara delle forniture dei lotti n. 1, 2, 3;
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VISTA la  nota  n.  7742 del  18.11.2019,  acquisita  dal  Dipartimento  con prot.  n.  48234 del 
19.11.2019, con la quale il Comune di Sutera trasmette la documentazione, inerente gli  
atti di gara delle forniture dei lotti n. 1, 2, 3;

VISTA la nota n. 49608 del 26.11.2019, con la quale questo Dipartimento, in riferimento alla 
documentazione  trasmessa  con  le  note:  n.  5778/2019,  n.  7643/2019,  n.  7742/2019, 
chiede al Comune di Sutera una integrazione documentale;

VISTA la nota n. 50282 del 02.12.2019, con la quale questo Dipartimento formula, al Comune 
di Sutera, un’ulteriore richiesta documentale ad integrazione della nota n. 49608/2019;

VISTA la  nota n. 0008797 del 31.12.2019, acquisita dal Dipartimento con prot. n. 00079 del 
02.01.2020,  con la quale il  Comune di  Sutera, in riscontro alla nota n.  49608/2019, 
trasmette la documentazione inerente gli atti di gara delle forniture dei lotti n. 1, 2, 3,  
nonché il pagamento dell’incentivo, art. 113 del D.lgs. 50/2016, per il personale interno;

VISTA la nota n. 7636 del 24.02.2020, con la quale questo Dipartimento formula, al Comune 
di  Sutera,  un’ulteriore  richiesta  documentale  ad  integrazione  a  seguito  di  criticità  
riscontrate;

VISTA la  nota n. 0001725 del 12.03.2020, acquisita dal Dipartimento con prot. n. 10671 del 
13.03.2020,  con  la  quale  il  Comune di  Sutera,  in  riscontro alla  nota  n.  7636/2020, 
trasmette la documentazione richiesta;

VISTA la documentazione sotto riportata, trasmessa con le note precedentemente citate, che per  
motivi pratici viene suddivisa in base alle richieste di pagamento;

VISTA la Determina a Contrarre n. 119 del 08.03.2019 del Responsabile dell’Area Tecnica 
del  Comune  di  Sutera,  nonché  R.U.P.  dell’intervento  in  argomento,  inerente 
l’affidamento delle forniture, con la quale, tra l’altro, determina:
1. In considerazione del tipo di forniture non omogenee, di procedere, ai sensi dell’art. 

51 del Codice degli Appalti D.lgs. n. 50/2016, modificato e corretto con il D.lgs. 
19.04.2017, n. 57, alla suddivisione del progetto in tre lotti “prestazionali”, al fine di  
assicurare la partecipazione alle procedure di affidamento degli operatori che, pur 
non possedendo le capacità richieste per realizzare la fornitura completa dei prodotti 
contemplati nel progetto in argomento, avrebbero i requisiti necessari a eseguire la 
fornitura di prodotti appartenenti ad una delle tre diverse categorie merceologiche 
previste, come di seguito indicato:
 LOTTO 1 – Fornitura n. 4 compattatori scarrabili

Importo stimato €. 66.000,00 oltre IVA
Codice Identificativo Gara: 78135422D6

 LOTTO 2 – Fornitura n. 1 pesa ponte elettronica per uso stradale
Importo stimato €. 19.000,00 oltre IVA
Codice Identificativo Gara: ZDC2754281

 LOTTO 3 – Fornitura ed installazione di n. 1 impianto di videosorveglianza
Importo stimato €. 2.250,00 oltre IVA
Codice Identificativo Gara: ZE527544EE

2. In considerazione dell’importo originario complessivo delle forniture,  superiore a 
€.  40.000,00  ed  inferiore  alla  soglia  comunitaria,  di  individuare  l’operatore 
economico  per  la  fornitura  in  argomento  tramite  procedura  negoziata  ai  sensi 
dell’art. 36, comma, lett. b) e 63 del D.lgs. 50/2016, con consultazione di almeno n. 
5 operatori economici, selezionati mediante avviso di manifestazione di interesse per 
l’affidamento dei lavori con criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 
4, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

3. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del  
D.lgs. 50/2016, che:
 con il contratto si intende individuare il migliore offerente;
 il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
 la  scelta  del  contratto  avverrà  tramite  procedura negoziata,  come indicato nel 

punto 2.;
4. Di dare atto che la procedura di selezione verrà svolta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b), D.lgs. n. 50 del 
18.04.2016 e ss.mm.ii. e pertanto, le imprese concorrenti devono essere abilitate al 
seguente bando del Mercato elettronico:
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 LOTTO 1 – Fornitura n. 4 compattatori scarrabili: Beni – “Prodotti monouso per 
la pulizia e per la raccolta dei rifiuti”;

 LOTTO  2  –  Fornitura  n.  1  pesa  ponte  elettronica  per  uso  stradale:  Beni  –  
“Informatica elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”;

 LOTTO 3 – Fornitura ed installazione di n. 1 impianto di videosorveglianza: Beni 
– “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”;

5. Di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento è fissato in euro 87.250,00 
oltre IVA;

LOTTO 1 - Fornitura n. 4 compattatori scarrabili – CIG: 78135422D6 – Importo 
Richiesto €. 65.196,80. 

VISTA la Determina n. 128 del 11.03.2019 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Sutera, nonché R.U.P. dell’intervento in argomento, con la quale, tra l’altro, approva 
l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse con i relativi allegati (Istanza e foglio 
“patti e condizioni”, inerente al:
LOTTO 1 - Fornitura n. 4 compattatori scarrabili:  Beni – “Prodotti  monouso per la  
pulizia e per la raccolta dei rifiuti”.
Importo stimato €. 66.000,00 oltre IVA
Codice Identificativo Gara: 78135422D6;
Con la suddetta determina, si stabilisce che si adotterà la procedura negoziata ai sensi  
dell’art.  36, comma 2, lett. b) e 63 del D.lgs. 50/2016, con consultazione di almeno 
n. 5 operatori economici, selezionati mediante avviso di manifestazione di interesse per 
l’affidamento dei lavori, con criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4,  
lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO l’Avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  del  11.03.2019,  con  allegati:  a) 
l’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione del possesso dei requisiti, b) il foglio  
“patti e condizioni”, relativi alla gara di appalto per il LOTTO 1.

VISTA la  nota n. 1995 del _28.03.2019 con la quale l’Ufficio Messo del Comune di Sutera 
comunica all’Ufficio Tecnico che, in riferimento al bando Lotto n. 1, sono pervenute n.  
6 offerte;

VISTO l’Avviso  pubblico  del  28.03.2019 con  il  quale  il  R.U.P.,  in  riferimento  all’Avvio 
pubblico per la manifestazione di  interesse per il  LOTTO 1,  rende noto che non si  
procederà  al  sorteggio  previsto  per  il  01.04.2019,  in  quanto  le  manifestazioni  di 
interesse sono inferiori a 12;

VISTO il Verbale di Manifestazione d’Interesse del 13.05.2019, dal quale si evince che sono 
pervenute,  presso  il  Comune  di  Sutera,  n.  6  manifestazioni  di  interesse  per  la 
partecipazione  alla  gara  d’appalto  del  Lotto  1  e  che  sono  state  tutte  considerate 
ammissibili;

VISTO l’Invito RdO n.  2301532 del  17.05.2019,  sul  portale  del  Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione “acquistinretepa.it”, con il quale il Comune di Sutera invita,  
le  ditte  che  hanno  espresso  la  manifestazione  di  interesse,  a  presentare  l’offerta 
economica mediante procedura RdO n. 2301532 pubblicata sul MEPA;

VISTO il  Verbale di Gara del 06.06.2019, dal quale si  evince che il  Comune di Sutera ha 
ricevuto l’offerta di n. 4 operatori economici su sei invitati ed a seguito della verifica 
documentale  amministrativa  e  successiva  apertura  delle  buste  contenenti  l’offerta 
economica,  ne  è  scaturita  l’aggiudicazione  provvisoria  del  Lotto  1  all’operatore 
economico: LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A., con sede in via Crema n. 72 – 
Cologno al Serio (BG), Partita IVA: 02521560165, che ha offerto €. 53.440,00 su un 
importo a base d’asta di €. 66.000,00 oltre IVA;

VISTA la Determina n. 109 del 18.06.2019 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Sutera, con la quale:
1. approva il verbale di gara del 06.06.2019 e, conseguentemente, approva la proposta 

di aggiudicazione della procedura indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del  
D.lgs.  n.  50/2016,  per  l’individuazione dell’operatore  economico per  la  fornitura 
LOTTO 1 - Fornitura n. 4 compattatori scarrabili;

2. aggiudica definitivamente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 D.lgs. n.  
50/2016,  la  sopracitata  fornitura  all’operatore  economico  LOCATELLI 
EUROCONTAINERS S.P.A., con sede in via Crema n. 72 – Cologno al Serio (BG), 
Partita IVA: 02521560165, che ha offerto €. 53.440,00;
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3. dà atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice degli appalti, la aggiudicazione 
diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e che, in caso di 
mancata  comprova  dei  requisiti  autocertificati  in  sede  di  gara,  si  procederà  alla 
revoca  dell’aggiudicazione,  con  conseguente  esclusione  della  cauzione  e 
comunicazione all’ANAC;

VISTE le verifiche pre-contrattuali sul possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art.  
80 del  D.lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  effettuate  dalla  stazione appaltante  sull’operatore 
economico: LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A., nonché sui soci;
 Verifica Camerale ANAC del Registro delle Imprese, dalla quale si evince che la 

società è costituita dai seguenti soci: 1) Cortinovis Giacomo, 2) Locatelli Andrea, 3)  
Carminati Giovanna, 4) Locatelli Fausto;

 Elenco  per  l’estratto  delle  annotazioni  iscritte  sul  Casellario  delle  Imprese 
ANAC del 17.06.2019;

 Esito della verifica regolarità fiscale prot. n. 3766759 del 17.06.2019;
 Certificato  dell’Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato 

n. 49/2019/R del 27.06.2019 rilasciato dal Ministero della Giustizia – Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta;

 Dichiarazione del Tribunale di Bergamo del 08.03.2019;
 Certificazione  di  ottemperanza  sull’art.  17  della  Legge  12.03.1999,  n.  68, 

recante  le  norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  prot.  n.  379086  del 
27.06.2019;

 Accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici del 23.07.2019;
 DURC  On  Line  prot.  n.  INPS_16049803  del  19.06.2019,  inerente  la  società 

LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A.;
 Certificati del Casellario Giudiziale, rilasciati dal Ministero di Grazia e Giustizia, 

relativi  ai  soci  della  società  LOCATELLI  EUROCONTAINERS  S.P.A.:  1) 
Cortinovis  Giacomo,  2)  Locatelli  Andrea,  3)  Carminati  Giovanna,  4)  Locatelli 
Fausto;

 Certificati  dei  Carichi  Pendenti,  rilasciati  dalla  Procura  della  Repubblica  di 
Bergamo, relativi ai soci della società LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A.: 1) 
Cortinovis  Giacomo,  2)  Locatelli  Andrea,  3)  Carminati  Giovanna,  4)  Locatelli 
Fausto;

VISTA la Determina n. 139 del 22.07.2019 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Sutera, con la quale dichiara l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della procedura 
MEPA (RdO n. 2301532) per la fornitura Lotto 1, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del  
D.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii,  in  favore  dell’operatore  economico  LOCATELLI 
EUROCONTAINERS S.P.A.

VISTO il Documento di Stipula del Contratto RdO n. 2301532 del 23.07.2019 sul portale del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “acquistinretepa.it”, con il quale il  
Comune  di  Sutera  acquista,  dall’aggiudicatario  LOCATELLI  EUROCONTAINERS 
S.P.A.,  con  sede  in  via  Crema  n.  72  –  Cologno  al  Serio  (BG),  Partita  IVA: 
02521560165, la fornitura di n. 4 compattatori scarrabili facenti parte del Lotto 1, per un 
importo di €. 53.440,00 (euro cinquantatremilaquattrocentoquaranta/00);

VISTA la  Determina n. 131 del 12.09.2019 della Giunta Municipale del Comune di Sutera, 
con la quale, tra l’altro, approva gli atti di gara del Lotto 1 - Fornitura n. 4 compattatori 
scarrabili  e  l’aggiudicazione  all’operatore  economico  LOCATELLI 
EUROCONTAINERS S.P.A., già citati in precedenza;

VISTO il Documento di Trasporto n. 2485 del 01.08.2019 della fornitura di n. 2 compattatori 
scarrabili,  aventi  matricola:  1)  n.  LE011356,  2)  n.  LE011357,  consegnati  in  data 
06.09.2019 per problemi logistici;

VISTO il Documento di Trasporto n. 2500 del 02.08.2019 della fornitura di n. 2 compattatori 
scarrabili,  aventi  matricola:  1)  n.  LE011355,  2)  n.  LE011358,  consegnati  in  data 
06.09.2019 per problemi logistici;

VISTE le Dichiarazioni CE di Conformità dei n. 4 compattatori scarrabili, aventi matricola: 
1) n. LE011355, 2) n. LE011356, 3) n. LE011357, 4) n. LE011358, trasmesse, insieme 
al  manuale  d’uso  e  di  manutenzione,  con  e-mail  del  02.08.2019,  dalla  ditta 
LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A. al Comune di Sutera (CL);
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VISTA la  nota  n.  7893  del  27.11.2019,  con  la  quale  il  Comune  di  Sutera  invita  la  ditta 
LOCATELLI  EUROCONTAINERS  S.P.A.  a  presenziare  alla  visita  di  verifica 
(collaudo) delle attrezzature del Lotto 1 in data 03.12.2019 alle ore 09,00.
Dal Verbale di Verifica di Conformità, citata in appresso, risulta che, con nota prot. 7932 
del  26.11.2019,  la  sopracitata  ditta  ha comunicato che non avrebbe presenziato alla 
verifica;

VISTO il  Verbale di Verifica di Conformità del 04.12.2019, redatto, ai  sensi dell’art. 102, 
comma  2,  del  D.lgs.  n.  50/2016,  dal  R.U.P.,  nella  persona  dell’ing.  Di  Giuseppe 
Vincenzo, che ha ritenuto la fornitura delle attrezzature, costituita in n. 4 compattatori 
scarrabili  -  Lotto 1,  “collaudata” e,  pertanto, attesta,  tra l’altro, che l’importo di €.  
53.440,00 oltre IVA può essere liquidato alla ditta LOCATELLI EUROCONTAINERS 
S.P.A.;

VISTA la Determina n. 142 del 10.03.2020, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune  di  Sutera,  tra  l’altro,  approva  il  Verbale  di  Verifica  di  Conformità  del 
04.12.2019 inerenti le attrezzature del Lotto 1;

VISTA la  Fattura n. 1456/19 del 09.08.2019 della ditta LOCATELLI EUROCONTAINERS 
S.P.A. di €. 65.196,80, di cui €. 53.440,00 per imponibile ed €. 11.756,80 per IVA al  
22%, quale pagamento della fornitura del Lotto1;

VISTO il DURC On Line prot. n. INPS_20385506 del 14.02.2020 della società LOCATELLI 
EUROCONTAINERS S.P.A., la cui posizione contributiva risulta regolare;

LOTTO  2  -  Fornitura  n.  1  pesa  ponte  elettronica  per  uso  stradale  –  CIG: 
ZDC2754281 – Importo Richiesto €. 16.707,90.

VISTA la Determina n. 137 del 13.03.2019 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Sutera, nonché R.U.P. dell’intervento in argomento, con la quale, tra l’altro, approva 
l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse con i relativi allegati (Istanza e foglio 
“patti e condizioni”), inerente al:
LOTTO  2  -  –  Fornitura  n.  1  pesa  ponte  elettronica  per  uso  stradale  –  Beni  –  
“Informatica elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”.
Importo stimato €. 19.000,00 oltre IVA
Codice Identificativo Gara: ZDC2754281;
Con la suddetta determina, si stabilisce che si adotterà la procedura negoziata ai sensi  
dell’art.  36, comma 2, lett. b) e 63 del D.lgs. 50/2016, con consultazione di almeno 
n. 5 operatori economici, selezionati mediante avviso di manifestazione di interesse per 
l’affidamento dei lavori con criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4,  
lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO l’Avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  del  13.03.2019  con  allegati:  a) 
l’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione del possesso dei requisiti, b) il foglio  
“patti e condizioni”, relativi alla gara di appalto per il LOTTO 2.

VISTA la  nota n. 2048 del 29.03.2019, con la quale l’Ufficio Messo del Comune di Sutera 
comunica all’Ufficio Tecnico che, in riferimento al bando Lotto n. 2, sono pervenute n.  
4 offerte;

VISTO l’Avviso  pubblico  del  29.03.2019, con  il  quale  il  R.U.P.,  in  riferimento  all’Avvio 
pubblico  di  manifestazione  di  interesse  per  il  LOTTO  2,  rende  noto  che  non  si  
procederà al sorteggio previsto per il 02.04.2019, stante le manifestazioni di interesse 
inferiori a 12;

VISTO il Verbale di Manifestazione d’Interesse del 13.05.2019, dal quale si evince che sono 
pervenute,  presso  il  Comune  di  Sutera,  n.  4  manifestazioni  di  interesse  per  la 
partecipazione  alla  gara  d’appalto  del  Lotto  2  e  che  sono  state  tutte  considerate 
ammissibili;

VISTO l’Invito RdO n.  2308531 del  22.05.2019,  sul  portale  del  Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione “acquistinretepa.it”, con il quale il Comune di Sutera invita 
le  ditte,  che  hanno  espresso  la  manifestazione  di  interesse,  a  presentare  l’offerta 
economica mediante procedura RdO n. 2308531 pubblicata sul MEPA;

VISTO il  Verbale di Gara del 10.06.2019, dal quale si  evince che il  Comune di Sutera ha 
ricevuto l’offerta di n. 1 operatore economico su quattro invitati. A seguito della verifica 
documentale amministrativa e della successiva apertura delle buste contenenti l’offerta 
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economica,  ne  è  scaturita  l’aggiudicazione  provvisoria  del  Lotto  2  all’operatore 
economico: I BILANCIAI SRL, con sede in via dell’Industria n. 35 – Barletta, Partita  
IVA:  03555230758,  che  ha  offerto  €.  13.695,00  su  un  importo  a  base  d’asta  di 
€. 19.000,00 oltre IVA;

VISTA la Determina n. 110 del 18.06.2019 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Sutera, con la quale:
1. approva il verbale di gara del 10.06.2019 e, conseguentemente, approva la proposta 

di aggiudicazione della procedura indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del  
D.lgs.  n.  50/2016,  per  l’individuazione dell’operatore  economico per  la  fornitura 
LOTTO 2 – Fornitura n. 1 pesa ponte elettronica per uso stradale;

2. aggiudica  definitivamente,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 5  e  33,  comma 1  D.lgs. 
n. 50/2016, la sopracitata fornitura all’operatore economico I BILANCIAI SRL, con 
sede in via dell’Industria n. 35 – Barletta, Partita IVA: 03555230758, che ha offerto 
€. 13.695,00;

3. dà atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice degli appalti, l’aggiudicazione 
diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e che, in caso di 
mancata  comprova  dei  requisiti  autocertificati  in  sede  di  gara,  si  procederà  alla 
revoca  dell’aggiudicazione,  con  conseguente  esclusione  della  cauzione  e 
comunicazione all’ANAC;

VISTE le verifiche pre-contrattuali sul possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art.  
80 del  D.lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  effettuate  dalla  stazione appaltante  sull’operatore 
economico: I Bilanciai S.r.l., nonché sui soci;
 Verifica CCIAA del Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l’operatore 

economico I Bilanciai S.r.l. è costituita dai seguenti soci: 1) Lavecchia Rachele, 2) 
Bizzoca Carlo;

 Verifica  regolarità  fiscale  dell’Agenzia  delle  Entrate  –  Direzione  Provinciale 
Barletta Andria Trani – Ufficio Territoriale di Barletta del 23.07.2019, inerente 
l’operatore economico I Bilanciai S.r.l.;

 Certificazione  di  ottemperanza  sull’art.  17  della  Legge  12.03.1999,  n.  68, 
recante  le  norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  prot.  n.  0006059  del 
17.07.2019,  rilasciato dall’Agenzia Regionale Politiche Attiva del Lavoro, Ambito 
territoriale di Barletta Andria Trani, Ufficio Collocamento Mirato;

 l’Accesso riservato alle  annotazioni  sugli  operatori  economici  del  23.07.2019, 
inerente l’operatore economico I Bilanciai S.r.l.;

 Certificato  dell’Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato 
n. 50/2019/R del 27.06.2019, rilasciato dal Ministero della Giustizia – Procura della 
Repubblica  presso il  Tribunale  di  Caltanissetta,  inerente  l’operatore  economico I 
Bilanciai S.r.l.;

 Certificato del Casellario Giudiziale n. 6664/2019/R del 27.06.2019, rilasciato dal 
Ministero  della  Giustizia  –  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di 
Caltanissetta, inerente il socio dell’operatore economico I Bilanciai S.r.l.: Bizzoca 
Carlo;

 Certificato del Casellario Giudiziale n. 13783/2019/R del 19.12.2019,  rilasciato 
dal  Ministero  della  Giustizia  –  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di 
Caltanissetta, inerente il socio dell’operatore economico I Bilanciai S.r.l.: Lavecchia 
Rachele;

 Nota n. 4077 del 27.06.2019 (in partenza) e n. 4161 del 02.07.2019 (in arrivo), 
con la quale il Comune di Sutera chiede alla Cancelleria – Ufficio Fallimenti del 
Tribunale  di  Trani  di  effettuare  le  verifiche  sull’operatore  economico I  Bilanciai 
S.r.l.;

 Certificato  dei  Carichi  Pendenti  del  28.06.2019,  rilasciato  dalla  Procura  della 
Repubblica di Trani, relativo al socio della società I Bilanciai S.r.l.: Bizzoca Carlo;

 Certificato  dei  Carichi  Pendenti  del  08.01.2020,  rilasciato  dalla  Procura  della 
Repubblica  di  Trani,  relativo  al  socio  della  società  I  Bilanciai  S.r.l.:  Lavecchia 
Rachele;

 DURC On Line  prot.  n.  INAIL_17102213 del  25.10.2019  inerente  l’operatore 
economico I Bilanciai S.r.l.;

VISTA la Determina n. 145 del 20.07.2019 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Sutera, con la quale dichiara l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della procedura 
MEPA (RdO n. 2308531) per la fornitura Lotto 2, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del  
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in favore dell’operatore economico I BILANCIAI SRL.
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VISTO il Documento di Stipula del Contratto RdO n. 2308531 del 30.07.2019 sul portale del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “acquistinretepa.it”, con il quale il  
Comune di  Sutera  acquista  dall’aggiudicatario I  BILANCIAI  SRL,  con sede in  via 
dell’Industria n. 35 – Barletta, Partita IVA: 03555230758, la fornitura di n. 1 pesa ponte 
elettronica per uso stradale, facente parte del Lotto 2, per un importo di €. 13.695,00 
(euro tredicimilaseicentonovantacinque/00);

VISTA la  Determina n. 132 del 12.09.2019 della Giunta Municipale del Comune di Sutera, 
con la quale, tra l’altro, approva gli atti di gara del Lotto 2 - Fornitura n. 1 pesa ponte  
elettronica per uso stradale e l’aggiudicazione all’operatore economico I BILANCIAI 
SRL;

VISTO il  Documento di Trasporto n. 819 del 14.10.2019 della fornitura di n. 1 pesa ponte 
elettronica per uso stradale, avente matricola: 1) n. 6833, 2) n. 6832, consegnata in data 
14.10.2019;

VISTA la  nota n.  7895 del  27.11.2019, con la  quale  il  Comune di  Sutera  invita  la  ditta  I 
Bilanciai S.r.l. a presenziare alla visita di verifica (collaudo) delle attrezzature del Lotto 
2 in data 03.12.2019 alle ore 09,30;

VISTO il  Verbale di Verifica di Conformità del 03.12.2019,  redatto, ai sensi dell’art.  102, 
comma  2,  del  D.lgs.  n.  50/2016,  dal  R.U.P.,  nella  persona  dell’ing.  Di  Giuseppe 
Vincenzo, il quale ha ritenuto la fornitura delle attrezzature, costituita da n. 1 pesa a 
ponte  elettronica  per  uso  stradale  -  Lotto  2,  “collaudata” e,  pertanto,  attesta  che 
l’importo di €. 13.695,00 oltre IVA può essere liquidato alla ditta I Bilanciai Srl;

VISTA la Determina n. 144 del 11.03.2020, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune  di  Sutera,  tra  l’altro,  approva  il  Verbale  di  Verifica  di  Conformità  del 
03.12.2019 inerente l’attrezzatura del Lotto 2;

VISTA la  Fattura n. 594 del 23.10.2019 della ditta I Bilanciai S.r.l. di €. 16.707,90, di cui 
€.  13.695,00 per imponibile ed €.  3.012,90 per IVA al  22%, quale pagamento della 
fornitura del Lotto 2;

VISTO il  DURC On Line prot. n. INAL_20498626 del 20.02.2020 della società I Bilanciai 
S.r.l., la cui posizione contributiva risulta regolare;

LOTTO 3 - Fornitura ed installazione di n. 1 impianto di videosorveglianza – CIG: 
ZE527544EE – Importo Richiesto €. 2.196,00.

VISTA la Determina n. 160 del 19.03.2019 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Sutera, nonché R.U.P. dell’intervento in argomento, con la quale, tra l’altro, approva 
l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse con i relativi allegati (Istanza e foglio 
“patti e condizioni”), inerente al:
LOTTO  3  –  Fornitura  ed  installazione  n.  1  impianto  di  videosorveglianza  –  Beni  
“Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”.
Importo stimato €. 2.250,00 oltre IVA
Codice Identificativo Gara: ZE527544EE;
Con la suddetta determina, si stabilisce che si adotterà la procedura negoziata ai sensi  
dell’art.  36, comma 2, lett. b) e 63 del D.lgs. 50/2016, con consultazione di almeno 
n. 5 operatori economici, selezionati mediante avviso di manifestazione di interesse per 
l’affidamento dei lavori con criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4,  
lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO l’Avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  del  19.03.2019  con  allegati:  a) 
l’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione del possesso dei requisiti, b) il foglio  
“patti e condizioni”, relativi alla gara di appalto per il LOTTO 3.

VISTA la  nota n. 2222 del 05.04.2019 con la quale l’Ufficio Messo del Comune di Sutera 
comunica all’Ufficio Tecnico che, in riferimento al bando Lotto n. 3, sono pervenute n.  
4 offerte;

VISTO l’Avviso  pubblico  del  05.04.2019, con  il  quale  il  R.U.P.,  in  riferimento  all’Avvio 
pubblico  di  manifestazione  di  interesse  per  il  LOTTO  3,  rende  noto  che  non  si  
procederà al sorteggio previsto per il 09.04.2019 stante le manifestazioni di interesse 
inferiori a 12;

VISTO il Verbale di Manifestazione d’Interesse del 13.05.2019, dal quale si evince che sono 
pervenute,  presso  il  Comune  di  Sutera,  n.  3  manifestazioni  di  interesse  per  la 
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partecipazione alla gara d’appalto del Lotto 3, di cui n. 2 operatori economici sono stati 
considerati  ammessi,  mentre  un operatore  economico è  stato escluso perché non ha 
dichiarato  di  essere  abilitato  alla  piattaforma  MEPA,  da  verifiche  effettuate,  non  è 
risultato esserlo così come richiesto dal bando del mercato elettronico;

VISTO l’Invito  RdO n.  2310562 del  24.05.2019 sul  portale  del  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione “acquistinretepa.it”, con il quale il Comune di Sutera invita 
le  ditte  che  hanno  espresso  la  manifestazione  di  interesse  a  presentare  l’offerta 
economica mediante procedura RdO n. 2310562 pubblicata sul MEPA;

VISTO il  Verbale di Gara del 10.06.2019, dal quale si  evince che il  Comune di Sutera ha 
ricevuto l’offerta di n. 1 operatore economico su due invitati e, a seguito della verifica 
documentale amministrativa e della successiva apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica,  ne  è  scaturita  l’aggiudicazione  provvisoria  del  Lotto  3  all’operatore 
economico: Secur Point S.R.L., con sede in via Ernesto Tricomi n. 11 – Caltanissetta,  
Partita IVA: 01809990854, che ha offerto €. 1.800,00 su un importo a base d’asta di 
€. 2.250,00 oltre IVA;

VISTA la Determina n. 111 del 18.06.2019 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Sutera, con la quale:
1. approva il verbale di gara del 10.06.2019 e, conseguentemente, approva la proposta 

di aggiudicazione della procedura, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del  
D.lgs.  n.  50/2016,  per  l’individuazione dell’operatore  economico per  la  fornitura 
LOTTO 3 – Fornitura ed installazione n. 1 impianto di videosorveglianza;

2. aggiudica  definitivamente,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 5  e  33,  comma 1  D.lgs. 
n. 50/2016, la sopracitata fornitura all’operatore economico Secur Point S.r.l., con 
sede in via Ernesto Tricomi n. 11 – Caltanissetta, Partita IVA: 01809990854, che ha  
offerto €. 1.800,00;

3. dà atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice degli appalti l’aggiudicazione  
diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e che, in caso di 
mancata  comprova  dei  requisiti  autocertificati  in  sede  di  gara,  si  procederà  alla 
revoca  dell’aggiudicazione,  con  conseguente  esclusione  della  cauzione  e 
comunicazione all’ANAC;

VISTE le verifiche pre-contrattuali del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
del  D.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  effettuate  dalla  stazione  appaltante  sull’operatore 
economico: Secur Point S.r.l., nonché sui soci;
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 Verifica CCIAA del Registro delle Imprese della quale si evince che l’operatore 
economico  Secur  Point  S.r.l.  è  costituito  dai  seguenti  soci:  1)  Medico  Cataldo 
(Amministratore  Unico  e  socio),  2)  Medico  Alberto  (socio),  3)  Medico  Carlo 
Salvatore (socio);

 Verifica  regolarità  fiscale  dell’Agenzia  delle  Entrate  –  Direzione  Provinciale 
Caltanissetta  –  Ufficio  Territoriale  di  Caltanissetta  del  24.06.2019,  inerente 
l’operatore economico Secur Point S.r.l.;

 Certificazione  di  ottemperanza  sull’art.  17  della  Legge  12.03.1999,  n.  68, 
recante le norme per il diritto al lavoro dei disabili prot. n. 11844 del 30.07.2019, 
rilasciato  dal  Servizio  XI  Centro  dell’impiego  del  Dipartimento  Regionale  del 
Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative;

 l’Accesso  riservato  alle  annotazioni  sugli  operatori  economici,  inerente 
l’operatore economico Secur Point S.r.l.;

 Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 
51/2019/R del 27.06.2019, rilasciato dal Ministero della Giustizia – Procura della 
Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Caltanissetta,  inerente  l’operatore  economico 
Secur Point S.r.l

 Certificato del Casellario Giudiziale n. 6662/2019/R del 27.06.2019, rilasciato dal 
Ministero  della  Giustizia  –  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di 
Caltanissetta, inerente il socio dell’operatore economico Secur Point S.r.l.: Medico 
Cataldo;

 Certificato del Casellario Giudiziale n. 2281/2020/R del 25.02.2020, rilasciato dal 
Ministero  della  Giustizia  –  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di 
Caltanissetta, inerente il socio dell’operatore economico Secur Point S.r.l.: Medico 
Alberto;

 Certificato del Casellario Giudiziale n. 2282/2020/R del 25.02.2020, rilasciato dal 
Ministero  della  Giustizia  –  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di 
Caltanissetta, inerente il socio dell’operatore economico Secur Point S.r.l.: Medico 
Carlo Salvatore;

 Certificato dei Carichi Pendenti n. 3958 del 24.06.2019, rilasciato dalla Procura 
della Repubblica di Caltanissetta, relativo al socio della società Secur Point S.r.l.: 
Medico Cataldo;

 Certificato  dei  Carichi  Pendenti  del  27.02.2020,  rilasciato  dalla  Procura  della 
Repubblica  di  Varese,  relativo  al  socio  della  società  Secur  Point  S.r.l.:  Medico 
Alberto;

 Certificato  dei  Carichi  Pendenti  del  24.02.2020,  rilasciato  dalla  Procura  della 
Repubblica di Caltanissetta, relativo al socio della società Secur Point S.r.l.: Medico 
Carlo Salvatore;

 DURC On Line  prot.  n.  INAIL_17078695 del  24.06.2019  inerente  l’operatore 
economico Secur Point S.r.l.;

VISTA la Determina n. 154 del 13.08.2019 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Sutera, con la quale dichiara l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della procedura 
MEPA (RdO n.  2310562) per la fornitura Lotto 3, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in favore dell’operatore economico Secur Point S.r.l..

VISTO il Documento di Stipula del Contratto RdO n. 2308562 del 26.08.2019 sul portale del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “acquistinretepa.it”, con il quale il  
Comune di Sutera acquista dall’aggiudicatario Secur Point S.r.l., con sede in via Ernesto 
Tricomi n. 11 – Caltanissetta, Partita IVA: 01809990854, Fornitura ed installazione n. 1 
impianto di videosorveglianza facente parte del Lotto 3, per un importo di €. 1.800,00 
(euro milleottocento/00);

VISTA la  Determina n. 133 del 12.09.2019 della Giunta Municipale del Comune di Sutera, 
con la quale, tra l’altro, approva gli atti di gara del Lotto 3 – Fornitura ed installazione 
di n. 1 impianto di videosorveglianza e l’aggiudicazione all’operatore economico Secur 
Point S.r.l., già citati in precedenza;

VISTO il Documento di Trasporto n. 25 del 26.09.2019 della fornitura ed installazione di n. 1 
impianto di videosorveglianza, consegnato in data 26.09.2019;

VISTA la nota n. 7891 del 27.11.2019, con la quale il Comune di Sutera invita la ditta Secur 
Point S.r.l. a presenziare alla visita di verifica (collaudo) delle attrezzature del Lotto 3 in 
data 03.12.2019 alle ore 10,00;
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VISTO il  Verbale di Verifica di Conformità del 03.12.2019,  redatto, ai sensi dell’art.  102, 
comma  2,  del  D.lgs.  n.  50/2016,  dal  R.U.P.,  nella  persona  dell’ing.  Di  Giuseppe 
Vincenzo, il quale ha ritenuto la fornitura dell’attrezzatura costituita da n. 1 impianto di 
videosorveglianza  -  Lotto  3,  “collaudata” e,  pertanto,  attesta  che  l’importo  di 
€. 1.800,00 oltre IVA può essere liquidata alla ditta Secur Point S.r.l.;

VISTA la Determina n. 143 del 10.03.2020, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune  di  Sutera,  tra  l’altro,  approva  il  Verbale  di  Verifica  di  Conformità  del 
03.12.2019 inerente l’attrezzatura del Lotto 3;

VISTA la  Fattura n. 6424 del 07.10.2019 della ditta Secur Point S.r.l. di €. 2.196,00, di cui 
€.  1.800,00  per  imponibile  ed  €.  396,00  per  IVA al  22%,  quale  pagamento  della 
fornitura del Lotto 3;

VISTO il  DURC On Line prot. n. INAL_19223782 del 20.11.2019 inerente la società Secur 
Point S.r.l. S.r.l.;

VISTA la Determina n. 275 del 30.12.2019, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune  di  Sutera,  nonché  R.U.P.  dell’intervento  in  argomento,  approva  il  quadro 
economico a seguito del ribasso d’asta delle forniture;

VISTA la Determina n. 145 del 12.03.2020, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di  Sutera,  nonché  R.U.P.  dell’intervento  in  argomento,  riapprova il  quadro 
economico post gara, già approvato con Determina n. 275 del 30.12.2019 e modificato a 
seguito della  nota  del  Dipartimento n.  7636/2020,  tenendo conto  dell’esatto  calcolo 
dell’incentivo, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, come in appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA
Approvato con Determina n. 145 del 12.03.2020

QUADRO ECONOMICO
n° Modello Quantità  costo x 1  Totale 
1 Kit di video sorveglianza 1  €     2.250,00  €            1.800,00 
2 Pesa a ponte elettronico ecc. 1  €     9.000,00 

 €          13.695,00 
3 Centralina 1  €     4.500,00 
4 Sw di gestione 1  €     4.000,00 
5 Bascula 1  €     1.500,00 
6 Compattatore scarrabile 20 mc 4  €   16.500,00  €          53.440,00 
7 TOTALE FORNITURA A BASE D’ASTA  €          68.935,00 

8 Incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 da corrispondere al 
personale dipendente

 €                558,40 

9 Totale IVA al 22%  €           15.165,70 
10 Ribasso d’asta complessivo  €           18.315,00 
11 IVA sul ribasso d’asta  €             4.029,30 
13 Economie incentivo art. 113 del D.lgs. 50/2016  €             1.186,60 
14 TOTALE COMPLESSIVO  €             108.190,00   

PRESO ATTO che, dal quadro economico della sopracitata Determina n. 145/2020, le economie da 
liberare risultano essere:
€. 18.135,00 economie a seguito del ribasso d’asta delle forniture, Lotti n. 1, 2, 3.
€.   4.029,30 economie dell’IVA a seguito del ribasso d’asta forniture.
€.   1.186,60 economie sull’incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016.
€. 23.530,90 Totale economie da liberare
Pertanto l’importo totale complessivo del  quadro economico post  gara risulta essere 
€. 84.659,10.
Inoltre,  viene  modificato  lo  schema  del  quadro  economico  d’Ufficio,  per  rendere 
migliore la visualizzazione dei totali;
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VISTA la dichiarazione del 12.03.2020, con la quale il Sindaco del Comune di Sutera dichiara 
che:  “il  codice  IBAN  della  tesoreria  del  Comune  presso  la  Banca  d’Italia  su  cui  
effettuare l’accreditamento delle somme relative all’intervento in argomento è: IT 94 O  
010000 32455 11300 305385”;

VISTO il  “Prospetto di  liquidazione” dell’importo complessivo di  €.  84.100,70,  in appresso 
riportato, nel quale vengono evidenziati gli importi complessivi di ogni singola spesa 
liquidata e pagata con questo provvedimento:

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE
Codice CUP: E72I17000050006

CIG FATTURA DITTA IMPONIBILE I.V.A. TOTALE CAUSALE

78135422D6
n. 1456/19 

del 
09.08.2019

LOCATELLI 
EUROCONTAINERS 

S.P.A.
 €    53.440,00  €       11.756,80  €   65.196,80 

LOTTO 1
Contratto RdO n. 2301532 del 

23.07.2019 
Pagamento della fornitura

ZDC2754281
n. 594 del 

23.10.2019 
I Bilanciai S.r.l.  €    13.695,00  €         3.012,90  €   16.707,90 

LOTTO 2
Contratto RdO n. 2308531 del 

22.05.2019
Pagamento della fornitura

ZE527544EE
n. 6424 del 
07.10.2019

Secur Point S.r.l.  €       1.800,00  €             396,00  €     2.196,00 

LOTTO 3
Contratto RdO n. 2310562 del 

24.05.2019
Pagamento della fornitura

TOTALE DA LIQUIDARE >>>>>>>>>  €    68.935,00  €       15.165,70    €       84.100,70   <<<<<<<<<<<<<<<<<

CONSIDERATO che,  la  richiesta  formulata  dal  Comune  di  Sutera  per  il  pagamento  dell’importo 
complessivo di  €. 84.100,70 compreso di IVA, inerente  il pagamento del 100% degli 
importi contrattuali delle forniture dei lotti n. 1, 2, 3, è meritevole di accoglimento;

CONSIDERATO che, alla data del 31.12.2019, questo Dipartimento era in possesso dei giustificativi di 
spesa  “certa” descritti nel “prospetto di liquidazione” per un importo complessivo di 
€.  84.100,70,  pertanto,  alla  data  del  04.02.2020  è  stato  inserito  tra  il  residuo  da 
mantenere  2019,  nella  scheda  di  monitoraggio  ri-accertamento  ordinario  dei  residui 
passivi al 01.01.2020 fornita dalla Ragioneria Centrale, quindi, può essere liquidato con 
il presente provvedimento;

CONSIDERATO che  la  richiesta  formulata  dal  Comune  di  Sutera  per  il  pagamento  dell’importo 
complessivo  di  €.  558,40, inerente  il  pagamento  degli  incentivi  per  le  funzioni 
tecniche  art.  113  D.lgs.  n.  50/2016  –  Personale  Interno  all’amministrazione 
comunale U.T.C.: R.U.P., collaboratori alle attività del RUP., direttore di esecuzione, si 
è  perfezionata  con  la  trasmissione  della  documentazione  pervenuta  con  nota 
n. 0001725/2020, dunque oltre il 31.12.2019. Pertanto, l’importo di €. 558,40 rientra tra 
le  somme  da  re-imputare  nell’anno  2020,  quindi  verrà  liquidata  e  pagata  con  un 
successivo provvedimento;

RITENUTO di prendere atto, nello specifico, della seguente documentazione, già citata tra i visti del  
presente provvedimento:
1. Documento di Stipula del Contratto RdO n. 2301532 del 23.07.2019 sul portale 

del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  “acquistinretepa.it”, 
inerente il Lotto 1, per un importo di €. 53.440,00;

2. Determina n. 131 del 12.09.2019 della Giunta Municipale del Comune di Sutera, 
con  la  quale,  tra  l’altro,  approva  gli  atti  di  gara  del  Lotto  1  -  Fornitura  n.  4 
compattatori  scarrabili  e  l’aggiudicazione all’operatore  economico LOCATELLI 
EUROCONTAINERS S.P.A.;

3. Verbale di Verifica di Conformità del 04.12.2019, inerente la fornitura del Lotto 
1;

4. Determina n. 142 del 10.03.2020, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica 
del Comune di Sutera, tra l’altro, approva il Verbale di Verifica di Conformità del 
04.12.2019 inerente le attrezzature del Lotto 1;

5. Documento di Stipula del Contratto RdO n. 2308531 del 30.07.2019 sul portale 
del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  “acquistinretepa.it”, 
inerente  il  Lotto  2,  per  un  importo  di  €.  13.695,00  (euro  tredicimilaseicento-
novantacinque/00);
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6. Determina n. 132 del 12.09.2019 della Giunta Municipale del Comune di Sutera, 
con la quale, tra l’altro, approva gli atti di gara del Lotto 2 - Fornitura n. 1 pesa  
ponte  elettronica  per  uso  stradale  e  l’aggiudicazione  all’operatore  economico  I 
BILANCIAI SRL;

7. Verbale di Verifica di Conformità del 03.12.2019, inerente la fornitura del Lotto 
2;

8. Determina n. 144 del 11.03.2020, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica 
del Comune di Sutera, tra l’altro, approva il Verbale di Verifica di Conformità del 
03.12.2019, inerente l’attrezzatura del Lotto 2;

9. Documento di Stipula del Contratto RdO n. 2308562 del 26.08.2019 sul portale 
del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  “acquistinretepa.it”, 
inerente il Lotto 3, per un importo di €. 1.800,00 (euro milleottocento/00);

10. Determina n. 133 del 12.09.2019 della Giunta Municipale del Comune di Sutera, 
con  la  quale,  tra  l’altro,  approva  gli  atti  di  gara  del  Lotto  3  –  Fornitura  ed 
installazione di n. 1 impianto di videosorveglianza e l’aggiudicazione all’operatore 
economico Secur Point S.r.l.;

11. Verbale di Verifica di Conformità del 03.12.2019, inerente la fornitura del Lotto 
3;

12. Determina n. 143 del 10.03.2020, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica 
del Comune di Sutera, tra l’altro, approva il Verbale di Verifica di Conformità del 
03.12.2019, inerente l’attrezzatura del Lotto 3;

13. Determina n. 145 del 12.03.2020, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica 
del Comune di  Sutera, nonché R.U.P. dell’intervento in argomento, riapprova il 
quadro economico post gara, già approvato con Determina n. 275 del 30.12.2019 e 
modificato  a  seguito  della  nota  del  Dipartimento  n.  7636/2020,  tenendo  conto 
dell’esatto calcolo dell’incentivo, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016;

14. Quadro economico post gara, approvato con la Determina n. 145/2020, con la 
modifica dello schema, eseguito d’Ufficio, per rendere migliore la visualizzazione 
dei totali;

RITENUTO di accertare un’economia complessiva di spesa pari ad €. 23.530,90, a seguito di:

Economie
Ribasso d’asta complessivo delle forniture  €    18.315,00 
IVA delle forniture a seguito del ribasso d'asta.  €      4.029,30 
Incentivo tecnico art. 113 del D.lgs. 50/2016  €      1.186,60 
Totale economie  €    23.530,90

Pertanto,  si  dispone  la  riduzione  dell’impegno  assunto  con  il  D.D.S.  n.  858  del 
09.08.2018 del  D.A.R.,  a  valere  sul  capitolo 642448 denominato  “Interventi  per  la  
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità  
Regionale  2007/1013  Obiettivi  di  servizio  –  Gestione  dei  Rifiuti  Urbani”,  da 
€. 108.190,00 ad €. 84.659,10 (€. 108.190,00 - €. 23.530,90);

RITENUTO di  procedere  alla  liquidazione  ed  al  pagamento  della  somma  complessiva  di  
€. 84.100,70 (euro ottantaquattromilacento/70), a valere sulle somme impegnate con 
il  D.D.S.  n.  858 del  09.08.2018,  in  favore  del  comune  di  Sutera  (CL),  inerente  il 
progetto per il  “Potenziamento ed adeguamento del CCR sito in contrada Sant’Elia  
nel  comune  di  Sutera  (CL)”,  sul  capitolo  642448  denominato  “Interventi  per  la  
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità  
Regionale  2007/2013  Obiettivi  di  sevizio  –  Gestione  dei  Rifiuti  Urbani” codice 
finanziario (cod. SIOPE) n. U.2.03.01.02.003, del Bilancio della Regione Siciliana per 
l’esercizio finanziario 2020.

Tutto ciò premesso ai sensi della vigente normativa.

DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni e finalità citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, si prende atto 
dei sotto riportati documenti:
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1. Documento di  Stipula del  Contratto RdO n. 2301532 del  23.07.2019 sul  portale del  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione “acquistinretepa.it”, inerente il Lotto 1, per un importo 
di €. 53.440,00;

2. Determina n. 131 del 12.09.2019 della Giunta Municipale del Comune di Sutera, con la quale, tra 
l’altro, approva gli atti di gara del Lotto 1 - Fornitura n. 4 compattatori scarrabili e l’aggiudicazione 
all’operatore economico LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A.;

3. Verbale di Verifica di Conformità del 04.12.2019, inerente la fornitura del Lotto 1;
4. Determina n. 142 del 10.03.2020, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Sutera,  tra  l’altro,  approva  il  Verbale  di  Verifica  di  Conformità  del  04.12.2019,  inerente  le  
attrezzature del Lotto 1;

5. Documento di  Stipula del  Contratto RdO n. 2308531 del  30.07.2019 sul  portale del  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione “acquistinretepa.it”, inerente il Lotto 2, per un importo 
di €. 13.695,00 (euro tredicimilaseicentonovantacinque/00);

6. Determina n. 132 del 12.09.2019 della Giunta Municipale del Comune di Sutera, con la quale, tra 
l’altro, approva gli atti di gara del Lotto 2 - Fornitura n. 1 pesa ponte elettronica per uso stradale e  
l’aggiudicazione all’operatore economico I BILANCIAI SRL;

7. Verbale di Verifica di Conformità del 03.12.2019, inerente la fornitura del Lotto 2;
8. Determina n. 144 del 11.03.2020, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Sutera, tra l’altro, approva il Verbale di Verifica di Conformità del 03.12.2019, inerente l’attrezzatura  
del Lotto 2;

9. Documento di  Stipula del  Contratto RdO n. 2308562 del  26.08.2019 sul  portale del  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione “acquistinretepa.it”, inerente il Lotto 3, per un importo 
di €. 1.800,00 (euro milleottocento/00);

10. Determina n. 133 del 12.09.2019 della Giunta Municipale del Comune di Sutera, con la quale, tra 
l’altro,  approva  gli  atti  di  gara  del  Lotto  3  –  Fornitura  ed  installazione  di  n.  1  impianto  di 
videosorveglianza e l’aggiudicazione all’operatore economico Secur Point S.r.l.;

11. Verbale di Verifica di Conformità del 03.12.2019, inerente la fornitura del Lotto 3;
12. Determina n. 143 del 10.03.2020, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Sutera, tra l’altro, approva il Verbale di Verifica di Conformità del 03.12.2019, inerente l’attrezzatura  
del Lotto 3;

13. Determina n. 145 del 12.03.2020, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Sutera, nonché R.U.P. dell’intervento in argomento, riapprova il quadro economico post gara, già 
approvato con Determina n. 275 del 30.12.2019 e modificato a seguito della nota del Dipartimento n.  
7636/2020, tenendo conto dell’esatto calcolo dell’incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016;

14. Quadro economico post gara approvato con la Determina n. 145/2020,  con la modifica dello 
schema, eseguito d’Ufficio, per rendere migliore la visualizzazione dei totali:

QUADRO ECONOMICO POST GARA
Approvato con la Determina n. 145 del 12.03.2020

QUADRO ECONOMICO
n° Modello Quantità  costo x 1  Totale 
1 Kit di video sorveglianza 1  €     2.250,00  €            1.800,00 
2 Pesa a ponte elettronico ecc. 1  €     9.000,00 

 €          13.695,00 
3 Centralina 1  €     4.500,00 
4 Sw di gestione 1  €     4.000,00 
5 Bascula 1  €     1.500,00 
6 Compattatore scarrabile 20 mc 4  €   16.500,00  €          53.440,00 
7 TOTALE FORNITURA A BASE D’ASTA  €          68.935,00 

8 Incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 da corrispondere al 
personale dipendente  €                558,40 

9 Totale IVA al 22%  €           15.165,70 
TOTALE COMPLESSIVO POST GARA  €.           84.659,10

Economie
10 Ribasso d’asta complessivo  €            18.315,00 
11 IVA sul ribasso d’asta  €              4.029,30 
13 Incentivo art. 113 del D.lgs. 50/2016  €              1.186,60 
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Totale economie da liberare €             23.530,90
14 TOTALE FINANZIATO CON IL DDS N. 858 DEL 09.08.2018  €              108.190,00   

Art. 2
Accertata un’economia pari ad €. 23.530,90, si dispone la riduzione dell’impegno, assunto con il D.D.S. 
n. 858 del 09.08.2018, da €. 108.190,00 ad €. 84.659,10 (euro ottantaquattromilaseicentocinquantanove/10)  
sul capitolo 642448, denominato  “Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del  
Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/1013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani”, del 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti.

Art. 3
In conformità alle premesse,  si  dispone la liquidazione,  a valere sulle somme impegnate con il  D.D.S. 
n.  858  del  09.08.2018,  dell’importo  di  €.  84.100,70 (euro  ottantaquattromilacento/70) in  favore  del 
comune  di  Sutera  (CL),  inerente  il  progetto  per  il  “Potenziamento  ed  adeguamento  del  CCR  sito  in  
contrada Sant’Elia nel comune di Sutera (CL)”, CUP: E72I17000050006, sul capitolo 642448, denominato 
“Interventi  per la realizzazione dei progetti  finanziati  con le risorse del  Fondo di Coesione a titolarità  
Regionale 2007/2013 Obiettivi di sevizio – Gestione dei Rifiuti Urbani” codice finanziario (cod. SIOPE) 
n.  U.2.03.01.02.003,  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  per  l’esercizio  finanziario  2020,  secondo  il 
“Prospetto di Liquidazione” sotto riportato:

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE
Codice CUP: E72I17000050006

CIG FATTURA DITTA IMPONIBILE I.V.A. TOTALE CAUSALE

78135422D6
n. 1456/19 

del 
09.08.2019

LOCATELLI 
EUROCONTAINERS S.P.A.

 €  53.440,00  €     11.756,80  €   65.196,80 

LOTTO 1
Contratto RdO n. 2301532 del 

23.07.2019 
Pagamento della fornitura
n. 4 Compattatori scarrabili

ZDC2754281
n. 594 del 

23.10.2019 
I Bilanciai S.r.l.  €  13.695,00  €       3.012,90  €   16.707,90 

LOTTO 2
Contratto RdO n. 2308531 del 

22.05.2019
Pagamento della fornitura

n. 1 Pesa a ponte elettronico

ZE527544EE
n. 6424 del 
07.10.2019

Secur Point S.r.l.  €    1.800,00  €          396,00  €     2.196,00 

LOTTO 3
Contratto RdO n. 2310562 del 

24.05.2019
Pagamento della fornitura

n. 1 Kit di videosorveglianza
TOTALE DA LIQUIDARE >>>>>>>>>  €  68.935,00  €     15.165,70    €       84.100,70   <<<<<<<<<<<<<<<<<

Art. 4
E’ disposto  il  pagamento  di  €.  84.100,70 (euro  ottantaquattromilacento/70) mediante  emissione  di 
mandato diretto  in  favore  del  Comune di  Sutera,  Piazza Sant’Agata  n.  37 -  93010 Sutera  (CL) -  C.F.:  
81000750851, con accredito sul conto di Tesoreria presso la Banca d’Italia – codice IBAN: IT 94 O 
010000 32455 11300 305385.

Art. 5
Il presente decreto repertoriato sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione sul sito  
istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 68 della L.R. 2014, n. 21 e come modificato dall’art. 
98, comma 6, della Legge regionale 07.05.2015 n. 9.

Art. 6
Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell’Energia e dei Servizi di  
Pubblica Utilità per il visto di competenza.

Palermo, 31 MAR. 2020
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L’Istruttore Direttivo
F.to per. ind. Giuseppe Giardina

Il Dirigente del Servizio 6
F.to ing. Renato Saverino

Originale agli atti d’ufficio
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