COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Area Tecnico-Ambientale
Servizio 2 - Igiene e Sanità

UFFICIO ARO

DETERMINAZIONE N° 66 DEL 16/04/2018

OGGETTO: Determina a contrarre, per l’affidamento temporaneo d’urgenza del servizio di conferimento e
trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini (codici CER 20.02.01 e
20.01.08) – periodo dal 16/04/2018 al 30/04/2018 ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016;
CIG: Z702334D2D

L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di aprile alle ore 13:30

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3
……………………………..
Premesso:
che questa Amministrazione ha avviato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” di cui al piano
di intervento dell’ARO di Casteltermini;
che il “servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, …” è stato aggiudicato ed affidato in via d’urgenza all’O.E. ATI Traina s.r.l. - Icos s.r.l., con
verbale di avvio dell’esecuzione anticipata del 18/03/2017, con inizio a partire dal 01/04/2017, per la durata
di 84 mesi consecutivi, con ultimazione al 31/03/2024 e alla data odierna è ancora in corso di stipula;
che il nuovo sistema di raccolta differenziata ha avuto inizio con decorrenza 01/04/2017;
che con deliberazione di C.C. n° 52 del 12/1/2014, è stato approvato il Piano d’Intervento, la costituzione
dell’Area di Raccolta Ottimale (ARO) e la relazione sull’affidamento del servizio di igiene urbana;
che il progetto prevede il servizio di raccolta della frazione umida di cui ai codici CER 20.02.01 e 20.01.08 (rifiuti
biodegradabili, organico, verde, sfalci di potatura) per tre giorni alla settimana e il programma applicato è
precisamente nelle giornate di: lunedì, mercoledì e sabato);
che pertanto è necessario avvalersi di un impianto per le effettuazioni delle operazioni di conferimento,
trattamento e recupero, per come previsto dall’allegato c) del D.lgs 152/2006 e s.m.i., e per la ricezione della
suddetta tipologia di rifiuti;

Considerato che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/03/2017, è stato approvato il Piano Finanziario –
Servizio di Igiene Ambientale per l’anno 2017, per un costo complessivo di € 1.376.759,83;
- in funzione al procedimento oggetto all’affidamento del servizio in questione e precisamente conferimento
della frazione organica (codici CER 20.02.01 e 20.01.08), era stata prevista nel Piano Finanziario 2017 una
spesa di € 74.518,38;
- l’importo preventivato ed impegnato non è stato sufficiente a coprire la spesa per il periodo 1/04/201731/3/2018, in quanto con il consuntivo del 30/09/2017, per il servizio de quo, era già stata rilevata una
fatturazione pari a € 70.897,83, a fronte dei complessivi €. 74.518,38 previsti ed impegnati, e che pertanto con
il residuo di € 3.620,55, non sarebbe più stato sufficiente garantire il pagamento per i successivi quantitativi e
relative fatturazioni;
- che, al fine di impegnare le somme mancanti, in data 22/12/2017, su proposta del Responsabile di P.O. n° 3, il
Consiglio Comunale ha deliberato “la parziale modifica del Piano Finanziario – servizio di igiene ambientale
2017” con atto n° 87, approvando l’incremento del costo di conferimento della frazione organica dei rifiuti
preventivato, di ulteriori € 35.057,51;

Dato atto
che:
- con atto determinativo n° 40 dell’01/03/2018 è stato avviato il procedimento per l’affidamento del
“Servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel
comune di Casteltermini - codici CER 20.02.01 e 20.01.08” periodo dal 01/04/2018 – 31/03/2019;
- che in data 08/03/2018 è stato pubblicato l’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
relativo alla ricerca di ditte autorizzate al conferimento rifiuti codici CER 20.02.01 e 20.01.08 per
l’affidamento del servizio dall’01/04/2018 al 31/03/2019;
Preso atto
che:
- in data 23/03/2018 così come previsto nell’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE,
pubblicato in data 08/03/2018, non è pervenuta nessuna manifestazione e che quindi la procedura è
andata deserta ed è stato avviato il procedimento per la ricerca della ditta a cui affidare il servizio, tramite
invito a ditte operanti nel settore a presentare offerta, giusta determinazione del Responsabile di P.O. 3,
n° 62 del 12/04/2018;
nelle more della definizione del nuovo procedimento, al fine di scongiurare pericoli igienico sanitari, e
l’insorgere di criticità in data 29/04/2018, con protocollo n° 7043 e 7048, con nota PEC, ad oggetto :
“indagine di mercato ricognitiva, per affidamento temporaneo ed urgente del servizio di trattamento e
recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani …….” sono state invitate rispettivamente la ditta
Green Planet s.r.l. (impianto di Ciminna - PA) e la ditta Giglione Servizi Ecologici di Joppolo Giancaxio (AG)
a dare disponibilità per il conferimento;
Considerato
- che, la ditta Giglione non ha riscontrato la richiesta, pur essendo stata contattata e sollecitata
telefonicamente;
- che la ditta Green Planet, ha riscontrato la richiesta di cui sopra, con nota PEC acquisita con prot. n. 7153
del 30-03-2018, manifestando la momentanea indisponibilità della propria piattaforma a causa di
manutenzione temporanea dell’impianto;
- che pertanto è stata contattata telefonicamente la ditta S.E.A.P. s.r.l., il quale considerata la problematica,
ha concesso a questo Ente, la disponibilità temporanea di conferimento del rifiuto organico di questo
comune presso il proprio impianto di conferimento della stazione di trasferenza sita nella zona industriale
del territorio di Lercara Friddi (PA) al costo di €. 130,00/tonn. oltre IVA, giusta email, pervenuta in data 30
marzo 2018, sino al 14/04/2018, ed è stato determinato a contrarre ed affidato il servizio
(determinazione n° 60 del 30/03/2018);
- che ad oggi la procedura di affidamento di cui alla determinazione n° 62 del 12/04/2018, si prevede sarà
conclusa in data 23/04/2018;

Ravvisata la necessità di dover procedere senza alcun indugio a riaffidare temporaneamente ed in via d’urgenza
il servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di
Casteltermini (codici CER 20.02.01 e 20.01.08) dal 16/04/2018 al 30/04/2019, nelle more della definizione del
procedimento di affidamento in itinere, al fine di scongiurare criticità igienico sanitarie e disaggi gravi e certi per
la cittadinanza tutta;
Considerato che si stima, per l’affidamento di che trattasi, una quantità di organico da conferire per circa 15 gg,
pari a circa 65 tonnellate;
Ritenuto opportuno di procedere a contrarre, per l’individuazione e l’affidamento del servizio di conferimento e
trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini (codici CER 20.02.01 e
20.01.08) ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, tramite affidamento diretto, dando atto che la
somma prevista pari a € 7.312,50 oltre IVA, sarà imputata al codice di bilancio 09 03 1030215000 e
successivamente inserita nel redigendo Piano Finanziario – Servizio di Igiene Ambientale per l’anno 2018;
VISTE le note:
- prot. n° 8162 del 16/04/2018 della ditta Traina s.r.l., a riscontro della nota prot. n° 8150 in pari data, in cui
la ditta Traina da la disponibilità al conferimento dei rifiuti organici sino al 30/04/2018;
- prot. n° 8174 del 16/04/2018 della ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., a riscontro della nota prot. n° 8151
in pari data, in cui la ditta Giglione ha comunicato di non aver spazi disponibili per il conferimento della
frazione organica sino al 30/04/2018;
VISTI
 Il vigente OREL e il relativo Regolamento d’esecuzione e lo statuto comunale;
 L.R. 12/2011 e L.R n.5 del 28/01/2014;
 La legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
 Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
 Il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia articoli dal 20 al 25
approvato con delibera C.C. n°64 del 22/11/2013;
Vista: la determinazione n° 3 del 19/01/2017 n° 9, a firma dello scrivente, con cui era stato nominato RUP sino
alla data del 31/12/2017 e comunque per la durata non superiore ad un anno il geom. Giuseppe Pecoraro;
Tenuto conto che, dove non espressamente individuate le funzioni di responsabile unico del procedimento, sono
assegnate ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all’unita organizzativa
responsabile, (“Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del
singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1
dell’articolo 4 …”) e pertanto si ritengono assunte tacitamente dallo scrivente in qualità di Responsabile di P.O. n.
3;
DETERMINA
-

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto
di cui alla parte introduttiva alla presente determina;

-

di ricorrere a contrarre per “l'affidamento del servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei
rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini (codici CER 20.02.01 e 20.01.08) periodo dal 16/04/2018 al
30/04/2018, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016”, mediante affidamento diretto;
di dare atto che le quantità di rifiuto organico stimate per il periodo di conferimento sono pari a 65 tonnellate;
di affidare alla ditta Traina srl, via Bonfiglio 20, Cammarata (AG) P. IVA 02406330841, il “servizio di
conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini (codici

-

-

-

-

CER 20.02.01 e 20.01.08) periodo dal 16/04/2018 al 30/04/2018, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs
50/2016”, per un importo di € 112,50/tonn.;
di imputare la somma complessiva IVA, al 10% compresa, pari a € 8.043,75, al codice di bilancio 09 03
1030215000 e di incrementare quindi l’importo che dovrà essere previsto nel redigendo Piano Finanziario –
Servizio di Igiene Ambientale per l’anno 2018;
di trasmettere alla ditta Traina s.r.l., il presente atto;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on line;
di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio Finanziario dell’Ente perchè ai sensi del comma 4
dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e
provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

l’istruttore dell’atto
f.to Gino Paolo Consiglio

IL RESPONSABILE DI P.O. N°3
f.to (Geom. Giuseppe Ballone)

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
•
Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett.b) e art. 21 della Legge n° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque
avuta piena conoscenza;
•
Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Area Tecnico-Ambientale
Servizio 2 - Igiene e Sanità

UFFICIO ARO
DETERMINAZIONE N° 66 DEL 14/04/2018
OGGETTO: Determina a contrarre, per l’affidamento temporaneo d’urgenza del servizio di
conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di
Casteltermini (codici CER 20.02.01 e 20.01.08) – periodo dal 01/04/2018 al 14/04/2018 ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016;
CIG: Z702334D2D

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali
relative all’ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, lì 17/04/2018
Ip 130
Il Responsabile del servizio
f.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al
_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

