COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE ECOLOGIA

Determinazione n° 190 del 06/12/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: OGGETTO: SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI AD ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA
ALL'INTERNO DELL'ARO DEL COMUNE DI ACI CATENA DITTA EF SERVIZI
ECOLOGICI S.R.L, C/DA ALBANI S.N.C. MISTERBIANCO (CT)
APPLICAZIONE PENALI

IL CAPO SETTORE

Premesso che

•

In data 22.05.2015 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 1931 dal Comune di Aci
Catena e la ditta “Ef Servizi Ecologici s.r.l.” C/da Albani s.n.c. Misterbianco (CT) P.IVA
04750210876 per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani ad
assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO del Comune di Aci
Catena;

•

Con verbale di consegna sotto riserva di legge prot.n. 45817 del 30/12/2016 è stata
affidata l’esecuzione dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani
ad assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO del Comune di Aci
Catena alla “Ef Servizi Ecologici s.r.l.” C/da Albani s.n.c. Misterbianco (CT) P.IVA
04750210876, con le modalità e termini del servizio disciplinati dal bando di gara e dal
contratto di appalto rep n. 1931 del 22.05.2015, con inizio a far data da 01/01/2017;

Visti gli artt. 22, 23 e 24 del capitolato speciale d'appalto (penalità);
Viste le contestazioni dei disservizi verificatisi i giorni 23 e 24, ottobre 2019 trasmesse via PEC con note prot. n.
00037350 del 23/10/2019 e prot. n.00037430/2019 del 24/10/2019 nelle quali sono stati accertati i seguenti disservizi:

1. Mancata scerbatura
2. Parziale raccolta del cartone;
Considerato che la ditta Ef Servizi Ecologici s.r.l. ha presentato controdeduzioni oltre i cinque giorni dalla ricezione
delle citate contestazioni (comma 11 art. 24 del CSA) e pertanto le stesse non possono essere prese in considerazione;
Ritenuto di applicare ai sensi dell’Art. 23 del CSA vigente, una penalità calcolata in rapporto all’entità di quanto
accertato e del disservizio determinatosi, secondo il seguente prospetto:
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Tipologia
disservizio
contestato

Mancata
scerbatura

N° 1
perimetro

Parziale
raccolta cartone

Sanzione
massima
prevista dal
CSA

Percentuale
sanzione

Sanzione
finale
applicata

da applicare

€ 450,00

100,00%

€ 450,00

€ 500,00

40,00%

€ 200,00

Totale sanzione applicata

€ 650,00
DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. di applicare alla ditta E.F Servizi Ecologici S.r.l. una penale complessiva di € 650,00 per
violazione delle clausole contrattuali.
2. di disporre che la superiore somma venga trattenuta sulla rata di canone relativa al
periodo in cui si è verificato o è stato accertato il disservizio o comunque sulla rata
successivo così come previsto dal comma 7 dell’Art. 23 del CSA vigente
3. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta E.F Servizi Ecologici S.r.l.
A norma del comma 14 Art. 24 del CSA allegato al vigente contratto d’appalto il presente provvedimento potrà
essere impugnato avanti la competente Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla legge
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il dott.
Francesco Agostino al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 095/7684500.
IL DEC
Isp. Capo
dott. Salvatore Pennisi

Aci Catena, 06/12/2019

IL RUP
Capo Settore Ecologia
dott. Francesco Agostino

Il Titolare di PO
AGOSTINO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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