S.R.R. “PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.”
Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti
Palermo Provincia Ovest Società Consortile per azioni
C.F. e P. IVA : 06253820820

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA N. 42 DEL 05.03.2021

OGGETTO: Gestione Associata Servizio Trasparenza Rifiuti secondo delibera ARERA n.443 del
31.10.2019 per i comuni della SRR Palermo Provincia Ovest Scpa. Determina a contrarre per
affidamento diretto ai sensi del D.Lgs n.50/2016 art. 36 comma 2 lettera A) a favore della Golem Net
Srl. Impegno di spesa – CIG: Z8E30E7EA0
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 05 del mese di Marzo

II Commissario Straordinario
Matteo Amabile, nominato giusto Decreto Assessoriale n. 45/DAR del 31/01/2020, prorogato dal D.A.
n.3131 del 31/07/2020, e rinominato con D.A. n.93 del 16.02.2021 ha adottato la seguente delibera:
Visto quanto previsto dal Decreto Assessoriale n.45/DAR del 31.01.2020, in particolare:
- all’art.1 comma 2 “ …. Il commissario straordinario che assume, altresì, le funzioni rivestite dai
sindaci e dal Presidente della Provincia nella S.R.R. Palermo Provincia Ovest provvede, oltre a
garantire la regolare esecuzione degli adempimenti in capo all’Assemblea dei soci ed al Consiglio
di Amministrazione in particolare :
a) all’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio;
b) alle necessarie e correlate attività finalizzate all’avvio operativo della SRR;
c) all’individuazione dei siti in conformità alla pianificazione d’ambito e alla pianificazione
provinciale e all’avvio delle procedure finalizzate alla progettazione degli interventi;
Vista la propria deliberazione n. 1 del 12.02.2020 con la quale in ottemperanza al Decreto Assessoriale
n.45/DRA del 31.01.2020 sono stati dichiarati decaduti gli Organo ordinari della SRR e le relative
funzioni, unitamente alla rappresentanza legale, sono state assunte dal Commissario Straordinario;
Premesso che:
-

la SRR Palermo Provincia Ovest è una società consortile di capitali a totale partecipazione
pubblica, alla quale è demandato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.8 della L.R. 9/2020 e sue
ss.mm.ii, l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 200,202,203 del D.Lgs. n.152/2006 e sue
ss.mm.ii, in tema di organizzazione territoriale, affidamento, disciplina, monitoraggio e
controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale ottimale di
cui al D.P. 531/GAB del 04.07.2012 (ATO 14) provvedendo altresì all’espletamento delle
procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato, con le modalità di cui all’art.15
della medesima L.R. 9/2020;
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-

L’Ambito Territoriale ottimale Palermo Provincia Ovest, così come previsto all’interno del Piano
di Individuazione dei Bacini Territoriali approvato con D.P. n. 531 del 4/07/2012 (ATO 14), è
costituito da n. 23 comuni della Provincia di Palermo, di cui n. 8 comuni appartenenti all’ex
ambito territoriale ottimale PA4 e n. 15 comuni appartenenti all’ex ambito territoriale ottimale
PA2. Nello specifico i Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale Palermo Provincia
Ovest sono i seguenti: Bisacquino, Bolognetta, Campofiorito, Camporeale, Castronovo di Sicilia,
Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo,
Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba,
San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Vicari;

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “S.R.R. Palermo Provincia Ovest Scpa” società costituita a
norma dell’art.2615 – ter del codice civile ed in ossequio all’art.6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010 n.9;
Considerato che in attuazione alle disposizioni in materia di trasparenza del servizio rifiuti previste da
ARERA, con la delibera del 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/rif, entro gennaio 2021, tutti i Comuni e gli
Enti di Controllo sulla gestione dei rifiuti, devono garantire agli utenti una maggiore consapevolezza
circa le caratteristiche del servizio e l’importanza di comportamenti virtuosi, supportata da attività di
comunicazione e informazione, individuando gli “elementi informativi minimi” che devono essere
garantiti a tutti gli utenti del Servizio Integrato dei rifiuti urbani, (cioè a tutte le utenze, domestiche e
non domestiche tenute al pagamento della TARI).
Vista la Legge 9/2010 della Regione Siciliana che prevede l’attività di vigilanza e coordinamento da
parte delle SRR (Società di Regolamentazione dei Rifiuti) sul servizio di gestione dei rifiuti e pertanto in
ottemperanza alla Delibera ARERA, ha l’obbligo di adempiere ai predetti obblighi.
Nella necessità di avvalersi di una piattaforma sovra comunale della Trasparenza del Servizio Rifiuti
garantendo l’uniformità dei contenuti nei 23 comuni del bacino, tale da permettere a tutti i comuni
associati di esporre automaticamente i dati sul proprio sito internet istituzionale, attraverso l’utilizzo
della piattaforma fruibile dal sito della SRR.
Considerato che con nota prot. n.57 del 29.01.2021 codesta società ha comunicato ai comuni soci
l’attivazione del predetto adempimento, richiedendo l’adesione all’utilizzo della piattaforma sovra
comunale.
Considerato altresì che in riscontro alla predetta nota gran parte dei comuni soci hanno già provveduto
ad inoltrare la richiesta adesione al servizio.
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Richiamati:
-

-

Il “ Codice dei Contratti Pubblici” di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56 “Disposizioni integrative e correttive al
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50” entrato in vigore il 19/05/2017;
Il Regolamento del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei Contratti Pubblici”
approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 e successive modifiche ed integrazioni ed in
particolare gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle
linee – guida ANAC e dei Decreti del MIT attuativi del succitato D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

Rilevato che, al fine di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi, ai sensi dell’art.31 comma
1 del citato D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, viene nominato ad assumere il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), il Coordinatore dell’Area Amministrativa e contabile Dott. Taormina
Gianfranco;
Visti i primi tre commi dell’art.32 del suddetto D.Lgs. 18 aprile n.50, ed in particolare il comma 2, che
testualmente recita “ prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.
Visto altresì l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i. il quale prevede che “Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro
e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per
effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni
appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”
Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interesse disciplinate dal comma 2,
dell’art.42 del succitato D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che è stata svolta per le vie brevi indagine di mercato sia per quanto riguarda i prezzi praticati
sia per quanto riguarda la professionalità e la qualità del servizio proposto dagli operatori economici;
Considerato che a seguito della predetta indagine di mercato sono pervenuti alla società le offerte dei
seguenti operatori economici:
-

-

Golem Net Srl con sede in Via Artena n.48 Valmontone (Roma) – offerta n.35 del 26/01/2021
assunta la protocollo della società al n. 53 del 27.01.2021, offerta riformulata con nota del
01/03/2021 assunta al protocollo della società al n. 107;
Kibernetes Srl con sede in Via Giovanni Campolo n.72 Palermo – offerta prot. PR-U-PA-202140 del 22/02/2021, assunta al protocollo della società al n. 119 del 5/03/2021;
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Atteso che:
- i servizi proposti con le predette offerte risultano essere conformi a quanto richiesto da codesta
società;
- l’offerta economicamente più conveniente risulta essere quella della società Golem Net Srl;
Che i motivi sopra esposti giustificano l’affidamento e il ricorso alla procedura di affidamento di cui
all’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento diretto secondo la procedura prevista dall’art.36
comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii a favore della società Golem Net Srl con sede in Via
Artena n.48 Valmontone (Roma), codice fiscale e P.IVA 04271000871, del servizio per lo sviluppo di
una piattaforma sovra comunale ai fini di adempiere agli obblighi previsti dalla delibera ARERA
444/2019;
Accertato che il servizio proposta dalla Golem Net Srl , si svilupperà secondo quanto dettagliatamente
descritto nell’Offerta n. 35 del 26.01.2021 assunta al protocollo della società al n.53 del 27.01.2021;
Visto il DURC protocollo INAIL_24814635 con scadenza validità 10/03/2021, dal quale si riscontra che
la succitata società, risulta in regola nei confronti di I.N.P.S e I.N.A.I.L;
Rilevato che la presente assegnazione è soggetta agli obblighi di cui all’art.3 della Legge n.136/2010
e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari) e che, pertanto, si è provveduto a richiedere il relativo CIG :
Z8E30E7EA0:
DELIBERA
Per quanto in premessa rappresentato che qui si intende interamente trascritto:

Di procedere, all’acquisizione del servizio in oggetto , mediante affidamento ai sensi dell’art. 36
co.2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per i motivi esposti in premessa;

Di affidare alla Società Golem Net srl con sede in Via Artena n.48 Valmontone (Roma), codice
fiscale e P.IVA 04271000871, il servizio per lo sviluppo di una piattaforma sovra comunale ai fini di
adempiere agli obblighi previsti dalla delibera ARERA 444/2019, per un prezzo complessivo pari ad
€11.195,20 oltre iva come per legge;


Di dare atto che la fornitura del servizio dovrà essere conforme a quanto descritto nell’offerta

n. 35 del 26.01.2021 assunta al protocollo della società al n.53 del 27.01.2021;


Di dare atto che l’importo scaturente dal presente provvedimento sarà posto a carico del Bilancio
della società per l’anno 2021;

Di dare atto che al fine di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi, ai sensi dell’art.31
comma 1 del citato D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, viene nominato ad assumere il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.), il Coordinatore dell’Area Amministrativa e contabile Dott. Taormina
Gianfranco;
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Di dare atto che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., con individuazione del “ conto dedicato” su cui utilmente
poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;


Di dare atto che il numero di CIG assegnato al presente affidamento è il seguente: Z8E30E7EA0



Di pubblicare la presente delibera nell’albo on line della società;

Il Commissario Straordinario
Matteo Amabile

Firmato digitalmente da
Matteo Amabile
CN = Amabile Matteo
C = IT
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