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Sede:
piazza Trjnacria
zona
PEC: apeambientesrl@pec.it

industriale

email:apea~nbientesrl@gmail.com

92021 Aragona

L' AMMINISTRATORE UNICO
Decreto n. 12 del 23/01/2019
Registro generale dei decreti e delle determine n. 13 del 23/01/2019

Oggetto: REVOCA in autotutela dei Decreti dell' Amministratore Unico di APEA n. 9 e n.
lO entrambi del 24'01/2019 e predisposizione nuovi avvisi.
VISTA la determina dell'amministratore Unico n. 8 del 17/01/2019;
VISTA la determina dell'amministratore Unico n. 11 del 23/01/2019, con la quale è stata
revocata in autotutela la determina dell'amministratore Unico n. 8 del 17/01/2019 e
riformulato !'incarico al Geom. Angelo D'orsi;
VISTO il Decreto dell'Amministratore Unico di APEA n. 9 del 22/01/2019 di "Approvazione
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. b) del
D.l.gs 50/2016, per la individuazione di una piattaforma per il conferimento, trattamento e
smaltimento dei rifiuti biodegradabili da cucine/mense e vegetali (CER 20.01.08 - 20.02.01)
del comune di Licata e relativi allegati";
VISTO il Decreto dell'Amministratore Unico di APEA n. lO del 22/01/2019 di
" Approvazione AVVISO PUBBUCO DI INDAGINE DI MERCATO ai sensi dell'art. 36,
"
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conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia stradale (CER
20.03.03) del comune di Licata e relativi allegati";
CONSIDERATO che, a seguito di ulteriore verifica del contenuto delle proposte allegate ai
Decreti dell'Amministratore Unico di APEA n. 9 e n. lO entrambi del 22/01/2019, emergono
delle incongruenze e dei refusi di stampa, che potrebbero determinare equivoci ed incertezze
per le ditte interessate all' avviso di indagine, rispetto a quanto APEA richiede;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto previsto dal Decreto dell' Amministratore Unico di
APEA n. 11 del 23/01/2019 e delle verifiche effettuate, occorre modificare il contenuto dei
predetti Decreti ed in particolare quello delle proposte allegate;
RITENUTO necessario revocare in autotutela i predetti Decreti n. 9 e n. lO entrambi del
22/ 01 / 2019 e successivamente, riformularli e riproporli;
TENUTO conto di quanto stabilito nella riunione tenutasi in data 22/01/2019, presso il
Dipartimento Territorio ed Ambiente del Comune di Licata, in presenza del Comune di
Licata, della SRR e della R.T.I. capogruppo ISEDA aggiudicataria del servi~io definitivo di
raccolta dei rifiuti;
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Per quanto sopra esposto,
DECRETA

di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati.

•
•
•
•
•

di Revocare in autotutela i Decreti dell' Amnùnistratore Uruco di APEA n. 9 ,e n. 10,
entrambi del 22 / 01/2019;"
di dare mandato al Geom. D' orsi Angelo, nella qualità di INARICATO e non di RUP,
di procedere all'indagine di mercato tesa esclusivamente alla individuazione di
impiantil piattaforme
per
il
conferimento
e/ o
trattamento
e/ o
selezione/valorizzazione e/o conferimento delle seguenti frazione merceologica di
rifiuti differenziati:
Rifiuti Biodegradabili da cucine e mense CER 200108
Rifiuti Biodegradabili vegetali CER 200201
Rifiuti proveruenti dallo spazzamento stradale CER 200303
Multimateriale secco (Imballaggi in materiale r!Ùsto) CER 150106
Rifiuti ingombranti CER 200307,
richiedendo, oltre alla disporubilità, la indicazione del possesso delle dovute e
necessarie autorizzazioni, il costo a tonnellata e la distanza dell' impiantai piattaforma
dal Comune di Licata;
di precisare che si tratta di un indagine conoscitiva destinata agli operatori economici
per uno o più tipologie di rifiuto e che la procedura non costituisce affidamento
concorsuale o para concorsuale e ne costituisce invito a presentare offerta al pubblico
ai sensi dell' art. 1336 del C. C. o promessa al pubblico ai sensi dell' art. 1989 del c.c. e
non sono previste graduatorie di merito alcuno di servizio;
di precisare che si tratta di unlinda5~ne conoscitiva finalizzata alla raccolta di
manifestazioni di interesse da consultare e da cui desumere l'elenco degli operatori
econor!Ùci da invitare che potrà essere integrato, laddove necessario, da fonti già note
alla Società e/ o all' Ammirustrazione Comunale, nel rispetto dei principi di non
discrir!Ùnazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, prossir!Ùtà; non
comportante quindi diritti di prelazione e né impegni o vincoli per le parti interessate.
L'affidamento dei servizi avverrà, a cura del Comune di Licata, con successiva
procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal vigente Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D. Lgs. 50/ 2016 in
funzione degli importi proposti;
di precisare che si potrà non procedere all'indizione della successiva procedura per
l'affidamento del servizio e/o avviare diversa procedura e/ o sospendere e/o
modificare e/o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato nel caso in
cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea per il Comune di Licata;
di richiedere, oltre alla indicazione della disporubilità e de! costo praticato a tonnellata,
anche la distanza iI;! Km tra il sito dov'è collocato l'impianto/piattafO!:ma ed il Comune
di Licata;
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di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito
istituzionale dell' APEA srl e di tutti i comuni soci della SRR ATO 4 AG EST in
ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall' art. 29 d.lgs.50j2016;
, Il presente Decr~to viene letto approvato e sottoscritto.
L'AMMIN
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