
t coMUNE DrsAN PtETRo tN GUARANo,--l-l (Provincia di Cosenza)
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CENTRALE UNICA DICOMMITTENZA

(Lappano - Rovito - San Pietro in Guarano)

DETERMINAZIONE

Reg. area n: 8 del; 0710212019 Reg. generale n: 84 del'. O7lO2l2O19

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di Febbraio nell'Uffìcio del IV Settore;

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 2012018 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. 707, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al IV Settore - Urbanistica -
Edilizia Privata/Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio - Iqiene Urbana - Servizi
Cimiteriali;

Il Responsabile Unaco di Prccedimento

Premesso che:
- con Determinazione n. 113 del 2UI2120I8, previo gara d'appalto con procedura aperta ai

sensi dellArt. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione dell'Offerta
Economicamente più Vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell'art. 95, comma 3 dello stesso D.Lgs n. 50120t6,, si è proceduto ad aggiudicare in
via defìnitiva il servizio di raccolta e trasporto per smaltimento rifiuti solidi urbani, assimilati e
servizi complementari, con CIG - 64954739E1, alla Soc. E-Log Srl, prima classificata, con sede
in Viale Regina Margherita, no 208 del comune di Rossano (CS) con C.F./P.Iva03061190785,
rappresentata dal Sig. Francesco Angelo Sprovieri, ad un canone annuo complessivo di
€187.456,90 al netto di IVA, compreso il costo del personale ed il costo della sicurezza, per la
durata di due anni decorrenti dalla data di inizio del servizio;

- con verbale di somma urgenza sotto riserua di legge, ai sensi Att, 32, comma 8 e 13 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del 2llL2/201.8 il servizio di di cui in oggetto, a far data dal
0Ll0ll20l9, sono stati affidati alla Soc. E-Log Srl., per come previsto nel relativo capitolato
Speciale dîppalto e del Progetto offefta in sede di gara;

- che i lavori di che trattasi, sono stati awiati il 0L10I12019, previo assunzione dei dipendenti
che appartengono alle Imprese private che operavano nel settore dei servizi comunali per la

gestione dei rifiuti per come riportato nell'Allegato "C", del Capitolato Speciale dîppalto;

- con atto del 04/01,120t9 n.2640 di Rep. è stato concesso in comodato d'uso gratuito per
come previsto nel C.S.A., l'automezzo comunale targato BA B53ZM alla Ditta E-log, in corso di
registrazione;

Considerato che:
- la Prefettura di Cosenza con nota del 2310I120L9 n. 9585 di Prot., acquisita al Comune in pari

data con il n.446 di Prot., ha convocato questo Ente il per giorno 06102120t9 a un'apposita
conferenza di servizi ex art. 14, comma 3, della Legge 24L190, attesa l'awenuta dichiarazione
di interdizione della Soc. E-log S.r.l. ex art. 91 del D.lgs, I59120t1., al fine di verifìcare
I'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie;

OGGETTO: Reyoca fretermina no 113 del 2llL2l20f8 di Aggiudicazione Definitiva
affidamento de! servizio di raccolta e tEsporto per smaltimento rifiuti solidi
urbani, assimilau e servizi complementari - CIG - &954739EL a favore della
Soc. E-tog S.r.L. ed aggiudicazione definitiva a favore della Soc. Presila
Cosentina S.p.A.-



- nel corso dalla succitata conferenza, presieduta dal Dott. Caccuri della Prefettura di Cosenza

ed in presenza dei n.10 comuni interessati (Acri, Fuscaldo, Longobardi, Mandatoriccio, Crosia,
Calopezzati, Cariati, San Pietro in Guarano e Collesano (PA)) è emersa lbpportunità di dare
corso - con urgenza - ai prowedimenti conseguenti alla dichiarazione di interdizione,
orocedendo - nel caso del Comune di San Pietro in Guarano - alla revoca del prowedimento

di aggiudicazione del servizio di raccolta e trasporto per smaltimento rifiuti solidi urbani,
assimilati e servizi complementari, in favore della Soc. E-Log Srl;

Visto che, con delibera di Giunta Comunale no 8 del 0610212019, lîmministrazione comunale, a

seguito della predetta conferenza di servizio, ha formulato, nei confronti del Responsabile del IV
Settore, apposito atto di indirizzo, ai fini dell'adozione dei prowedimenti, di revoca della
Determina no113 del 2ul2l20l9, di aggiudicazione in via definitiva del servizio di raccolta e
trasporto per smaltimento rifìuti solidi urbani, assimilati e servizi complementari, in favore della
Soc. E-Log Srl;

Che nello stesso atto Deliberativo n.812019, è stato formulato altresi indirizzo nei confronti del
Responsabile del IV Settore affìnchè proceda all'aggiudicazione in via definitiva del servizio di che
trattasi, in favore della Società Presila Cosentina S.P.A., seconda classificata della gara d'appalto;

Ritenuto peftanto sussistenti i presupposti per procedere alla revoca dell'aggiudicazione
definitiva della gara d?ppalto di cui in oggetto, disposta con Determinazione n. 113 del
2U12120t8, a favore della Soc. E-Log Srl, alla conseguente revoca del verbale di consegna dei
lavori in via d'urgenza, sotto le riserve di legge, sottoscritto in data 2t/t212018, con inizio lavori
a far data dal 0l/0U20I9, nonché alla revoca del contratto di usufrutto gratuito dell'automezzo
comunale IVECO 190E30 con targa BAB53ZM del 0410112019, n"2640 di Rep.;

Visti:
- il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/20t4;

- il D.Lgs. n. LLBI20LI;
- ilD.Lgs. n. 165/2001;

- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffìci e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale dei contratti; sui controlli interni

Visti altresì:

- il punto B del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (aI. al2 al d.Lgs. n.

r18l20rr);
Richiamati:
- la defibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 3010712018, dichiarata immediatamente

esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione20lSl202t;
- la delibera di Consiglio Comunale n, 9 in data 09/03i2018, dichiarata immediatamente

esecutiva con cui è stato approvato il bilancio di previsione fìnanziario per il periodo 2018-
2020:

- ladeliberadi ciuntaComunalen.55del 2710612018,esecutivaai sensi di legge,conlaqualeè
stata disposta l'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1578 del bilancio di previsione
finanziario 2019 12020, suffìcientemente capiente;

DETERMINA

per le considerazioni e motivazioni evidenziate nella narrativa che precede e che qui si intendono
ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente prowedimento:
1. Di prendere atto dell'informativa interdittiva antimafìa, ex art. 91 del D.Lgs t59l20II,

adottata dal Prefetto di Cosenza nei confronti della Società E-Log. S.r.L. con Sede in
Corigliano-Rossano, per come risulta nella succitata nota del 2310U2019, no9585 di Prot.
nonchè nella White List della Prefettura di Cosenza;



2.

3,

4.

5.

Di revocare, conseguentemente, la Determina no113 del 2tll2l20l8, di aggiudicazione
definitiva del servizio di raccolta e trasporto per smaltimento rifiuti solidi urbani, assimilati e
servizi complementari, in favore della Soc. E-Log Srl;

Di revocare, conseguentemente, il Verbale di somma urgenza sotto riserva di legge, redatto
in data 2L/12/2018, ai sensi Art. 32, comma B e 13 del D,Lgs. n. 50120L6 e s.m.i., relativo
alla consegna anticipata del servizio di che trattasi alla Soc. E-Log srl, con inizio dal
ouoLl20L9;

Di revocare l'atto del 04l0tl20tg n.2640 di Rep. con il quale è stato concesso in comodato
d'uso gratuito alla E-Log Srl, lhutomezzo comunale targato BA853ZM;

Di aggiudicare in via definitiva il servizio di raccolta e trasporto per smaltimento rifiuti solidi
urbani, assimilati e servizi complementari, alla Ditta Presila Cosentina S.p.A., seconda
classificata, con sede in Via A. Guarasci, n" 152 del comune di Rogliano (CS) con C.F./P.Iva
02391570799, rappresentata dal Sig. dal Sig. Cesare Gagliardi, nato a Catanzaro il
0310611962 e residente in Lamezia Terme Via D. Chiesa, n"20, ad un canone annuo
complessivo di € 193.654,42 al netto di IVA, compreso il costo del personale ed il costo della
sicurezza, mentre i Wezi per la valorizzazione e recupero dei rifiuti differenziati sono stati
fissati di €lton 42,30 per i Multimateriali ed €/ton 32,04 per la cafta, per la durata di anni
due, decorrenti dalla data di inizio del servizio, con I'eventuale obbligo di continuarlo per un
periodo non superiore a 12 mesi, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza, nel caso
in cui il comune non avrà ancora proweduto ad aggiudicare il servizio per il periodo
successivo ed a tutte le condizioni ed obblighi prevlsti nel Capitolato Speciale dîppalto e nel
Progetto Offefta della stessa Ditta;

Di imputare la spesa necessaria per l?ffidamento dei servizi di che trattasi, sul Cap. 1578
negli esercizi fi nanziari pl uriennali 20L9 I 2020 ;

Di Procedere alla pubblicazione della presente Determinazione di aggiudicazione definitiva
del servizio di che trattasi, allîlbo Pretorio On Line e sul sito internet istituzionale del
Comune, nonché alla trasmissione in copia della stessa Determinazione alla Soc, E-Log Srl,
alla Soc. Presila Cosentina S.p.A. e alla Soc. M.I.A. Srl;

Di trasmettere il presente prowedimento per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Cosenza;

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Uffìcio Ragioneria per il controllo contabile e I'
della soesa.

copeftura finanziaria

i Procedimento
PUGLIESE)

6.

7.

R



CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE

Cooia del presente atto viene pubblicato mediante affissione allîlbo Pretorio on-line del Comune in data

îl rus mg per rimanervi 15 giorni consecutivi.

San Pietro in Guarano, 0l rus ms

Il Messo Comunale


