COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

**********
AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio 1 - UFFICIO ARO
DETERMINAZIONE N° 2 DEL 07/01/2019

OGGETTO

Nomina Direttore dell’Esecuzione per il servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, compresi quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio dell’ARO di Casteltermini.

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno sette del mese di gennaio alle ore 10:00 nella Casa
Comunale;
IL RESPONSABILE DI P.O. n° 4
Geom. Gino Paolo Consiglio
(determinazione del Sindaco n° 16 del 23/05/2018 e succ. proroga)
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO:


Che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 12/11/2014, il Comune di Casteltermini ha
approvato:

il “PIANO DI INTERVENTO per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti
BACINO TERRITORIALE - ARO DI CASTELTERMINI”, quale atto propedeutico per la definizione e la
programmazione dei servizi da effettuarsi nell’ARO di Casteltermini;


Che con Decreto n. 5 del 12/01/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, è stato
approvato il suddetto piano di intervento;



Che con Determinazione del Responsabile di P.O. n. 3 n. 21 del 03/02/2017, si è proceduto ad
approvare i verbali della commissione di gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Casteltermini. CIG [6252497BBD]
CODICE UREGA 027AG2016P000197 trasmessi al comune di Casteltermini con nota prot. n. 37380 del
13/12/2016 assunta al protocollo del Comune al n.26473 del 13/12/2016 da parte della UREGA di
Agrigento;



Che con la stessa determinazione si è proceduto all’aggiudicazione in via definitiva del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Casteltermini, in
favore della costituenda ATI tra la ditta Traina srl (mandataria capogruppo), con sede in via Bonfiglio
n.20, 92022 Cammarata (AG), P.IVA 02406330841 e la ditta Icos srl (mandante) con sede in via
Berlinguer n. 23 – 92014 Porto Empedocle (AG), P.IVA 02393670845, che ha ottenuto il punteggio
complessivo pari a 90,69, offrendo un ribasso del 9,53% (novevirgolacinquantatrepercento)
sull’importo dei servizi a base d’asta, per il corrispondente importo, al netto del ribasso offerto e degli
oneri per la sicurezza, pari a € 2.205.714,94;



Che con atto costitutivo ATI repertorio n. 3420 raccolta n. 2080 del 16/02/2017, viene designata quale
capogruppo la Ditta Traina società a responsabilità limitata e l’art. 5 precisa che tutte le attività
previste dal bando di gara attività principali ed attività secondarie verranno eseguite dalla società
Traina Società a Responsabilità limitata per una quota pari al 51%, e della società I.C.O.S. - S.R.L. per
una quota pari al 49%, con la precisazione che ciascuna impresa provvederà alla fatturazione della
propria quota di lavori eseguiti.



Che in data 21/3/2017 si è proceduto alla sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione anticipata
del contratto, stabilendo tra le altre cose, che la data di effettivo inizio del servizio di raccolta porta a
porta doveva avvenire a far data 01/04/2017, effettuare una prima fase di start up nonchè dare
comunicazione necessaria all'effettuazione del servizio porta a porta;



Che con la suddetta consegna per l'avvio dell'Esecuzione del Contratto è stato assicurato il servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati;



Che con provvedimento n.186 del 23/12/2016 del responsabile dell’area di P.O.1 - servizio n. 2
organizzazione risorse umane - ha provveduto a collocare in quiescenza “prepensionamento” il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) geom. Michele Reina con decorrenza 27/12/2016;



Che si è reso necessario procedere con la nomina di un nuovo Responsabile Unico del Procedimento, al
fine di poter procedere all’aggiudicazione definitiva e alla consegna definitiva del servizio di che trattasi
nonché all’assunzione di tutti i provvedimenti consequenziali; per lo svolgimento di tutte le attività e di
tutti i procedimenti tecnico amministrativi relativi all’affidamento di che trattasi;



Che con determinazione n. 8 del 19/01/2017 del responsabile di P.O. n. 3 si è proceduto alla nomina del
Geom. Giuseppe Pecoraro, dipendente di ruolo categoria C, quale Responsabile Unico del
procedimento del servizio di che trattasi in sostituzione dell’uscente geom. Michele Reina;

PRESO ATTO:


che con determinazione n. 56 del 20/3/2017 è stato designato per il servizio in argomento, quale
Direttore dell’Esecuzione (DEC) il Geom. Giuseppe Ballone;



che con determinazione del Responsabile di P.O.n° 3 n° 190 del 15/11/2017, si è proceduto a sostituire
per il servizio in argomento, quale Direttore dell’Esecuzione (DEC) il Geom. Giuseppe Ballone con il

Geom. Giuseppe Pecoraro;


che con determinazione del Responsabile di P.O.n° 3 n° 191 del 15/11/2017, si è proceduto a designare

e nominare, responsabile unico del procedimento per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Casteltermini, il Geom. Consiglio Gino Paolo in
sostituzione del Geom. Giuseppe Pecoraro;


che a far data dal 01/09/2018, il dipendente Geom. Giuseppe Pecoraro, è stato collocato a riposo con
diritto alla pensione anticipata, avendo maturato al 31/08/2018 i requisiti;



che al fine di rimpiazzare la figura del direttore esecutivo del contratto del servizio in questione, lo
scrivente in data 21/09/2018 ha pubblicato un “avviso esplorativo per la manifestazione di interesse
per la selezione di personale interno per incarico di direttore dell’esecuzione del contratto relativo al
contratto di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio
comunale di Casteltermini”, senza nessun esito;

TUTTO CIO’ PREMESSO:
tenuto conto che:
a) il responsabile unico del procedimento, nella fase di esecuzione del servizio, si avvale del Direttore
dell’esecuzione del contratto, che svolga le funzioni indicate nell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 come
integrate dalle linee guida dell’ANAC, oltre che da quelle previste dalla legge 241/1990;
b) la figura del direttore dell’esecuzione è necessaria e dovuta sotto il profilo organizzativo per
consentire un’effettiva gestione e coordinamento del servizio;

RITENUTO, tenuto conto che il servizio è stato consegnato alla ditta aggiudicataria, sotto riserva di legge in
data 21/03/2017, di nominare quale DEC il geom. Francesco Fragale, istruttore tecnico geometra,
dipendente a tempo indeterminato di questo comune;
DATO ATTO che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art 113 del D.Lgs, saranno previste nel
redigendo Piano Finanziario TARI 2019 e che potranno essere liquidate a seguito dell’approvazione del
nuovo “Regolamento per la ripartizione del fondo previsto dall’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e succ.
modificazioni;

VISTI


il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed
in particolare, gli articoli 107 e 109, che assegnano ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;



il comma 1 dell’art. 216 del d.lgs. n.50 del 18/04/2016 – disposizioni transitorie e di coordinamento, a
mente del quale il citato d.lgs. si applica esclusivamente alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data
della sua entrata in vigore. Pertanto, per i bandi pubblicati in data antecedente alla data di pubblicazione
del d.lgs. 50/2016 si applica il d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;



il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;



il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;



il vigente Statuto comunale;



le LINEE GUIDA ANAC e aggiornamento della 50/2018

DETERMINA

Di approvare le motivazioni nonché gli atti richiamati in premessa che si intendono qui riportati e trascritti per
fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di nominare per il servizio in argomento, quale Direttore dell’Esecuzione (DEC) il Geom. Francesco
Fragale, istruttore tecnico geometra, dipendente a tempo indeterminato di questo comune;
2. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D. Lgs 18/8/2000 n° 267, recepita dall’art.551 del testo coordinato delle leggi regionali relativa
all’ordinamento degli enti locali per l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria e per i conseguenti adempimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del predetto
D.Lgs.267/2000;

3. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
4. di procedere alla pubblicazione nell’albo pretorio online del comune e nel sito istituzionale e alle altre
pubblicazioni previste dalla normativa vigente;
5. di procedere alla notifica dell’atto a seguito dell’esecutività, al dipendente nominato;
6. di dare atto che gli incendivi per funzioni tecniche di cui all’art 113 del D.Lgs, saranno previste nel
redigendo Piano Finanziario TARI 2019 e che potranno essere liquidate a seguito dell’approvazione del
nuovo “Regolamento per la ripartizione del fondo previsto dall’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e succ.
modificazioni;

L’istruttore Amministrativo
Il Responsabile di P.O. N° 4 e N°3, ad interim
F.to Geom. Gino Paolo Consiglio

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. ii. avverso il presente provvedimento è ammesso:



Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss. mm. ii. entro il termine di giorni
60 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;
Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui
sopra.

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio 1 - UFFICIO ARO
DETERMINAZIONE N° 2 DEL 07/01/2019
Oggetto: Nomina Direttore dell’Esecuzione per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica, nel territorio dell’ARO di Casteltermini.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali
relative all’ordinamento degli Enti Locali. Le somme dovranno essere previste nel redigendo Piano Finanziario
TARI 2019e potranno essere liquidate a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento per la ripartizione del
fondo previsto dall’art.13 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Casteltermini li 22/01/2019

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

