COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

**********
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Servizio 2 - Igiene e Sanità -Ambiente e Territorio -Verde pubblico - Servizi CimiterialiRapporti Ato idrico - Ufficio ARO - Gestione fenomeno randagismo.
DETERMINAZIONE N° 11 DEL 23/01/2017
Nomina del responsabile unico del procedimento relativo all’affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non,
OGGETTO compresi i RAEE, prodotti nel comune di Casteltermini – codici: CER 200307,
CER 160103, CER 200123, CER 200136, CER 200121, CER 200132, CER
200134 e CER 200135,
L’anno duemiladiciasette (2017), il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 12.30 nella Casa Comunale
e nel suo Ufficio,

IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3
Geom. Giuseppe Ballone
Giusta D.S. n. 01 del 02/01/2017
PREMESSO
 Che questa Amministrazione è in procinto di avviare il nuovo sistema di raccolta porta a porta di cui al piano
di intervento dell’ARO di Casteltermini la cui gara per l’affidamento è stata espletata dall’UREGA di Agrigento e, in
atto, si è pervenuti all’aggiudicazione provvisoria;
 Che, il nuovo progetto dei servizi succitato prevede, tra le altre cose, il servizio di conferimento dei rifiuti
ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE – codici: CER 200307, CER 160103, CER
200123, CER 200136, CER 200121, CER 200132, CER 200134 e CER 200135, a chiamata con
numero verde;
 Che nel nuovo progetto si stima di intercettare circa 120,00 tonnellate annue della suddetta tipologia di
rifiuti;
 Che tuttavia occorre procedere ad una ricerca di mercato per l’aggiornamento dei prezzi nonchè acquisire
la disponibilità degli impianti attualmente esistenti nel circondario del comune di Casteltermini;
CONSIDERATO
 Che nel progetto di cui sopra non sono individuati gli impianti di destinazione finale e nella fattispecie
l’impianto dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE;
 Che, pertanto, prima dell’avvio effettivo del nuovo servizio, occorre individuare un impianto autorizzato al
trattamento dei rifiuti in parola presso il quale conferire le suddette tipologie di rifiuto per il successivo
trattamento, possibilmente nelle immediate vicinanze del territorio del comune sia in ossequio alla direttiva
comunitaria n. 2008/98/CE che stabilisce i principi di prossimità nella gestione dei rifiuti sia per non
incorrere a maggiori oneri di trasporto rispetto a quelli previsti nell’affidamento del servizio di raccolta e
trasporto;
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 Che per lo svolgimento di tutte le attività e di tutti i procedimenti tecnico amministrativi, relativi alle
procedure per l’affidamento del servizio di conferimento e trattamento della predetta tipologia di rifiuti
occorre nominare il Responsabile Unico del Procedimento;
PRESO ATTO
 Dell’art.31 del d.lgs.50/2016 avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli
appalti e nelle concessioni e, specificatamente i commi 1,3 e 5;
 Delle linee guida dell’ANAC n.3 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, approvate con deliberazione
n.1096 del 26/10/2016;
 dell’art.5 comma 1 del della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prescrive che Il dirigente di ciascuna unità
organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell’adozione del provvedimento finale.
 Che tra i dipendenti di ruolo presenti nella scrivente posizione organizzativa n.3 – servizio 2-, risulta avere
i requisiti previsti dalla normativa vigente il Geom. Giuseppe Pecoraro, responsabile del servizio n.1 e 2,
categoria C;
VISTI


La L. R. n. 30 del 23/12/2000 e L.R. n.22 del 16/12/2008;



Il T.U.E.L. D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;



Il d.lgs. 50/2016;



La legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. che disciplina il procedimento amministrativo introducendo
la figura del Responsabile del Procedimento ;



La Legge Regionale 09/2010 e la Legge Regionale 3/2013 ss.mm.ii, L.R. 12/2011 e L.R n.5 del
28/01/2014;



Il progetto del servizio porta a porta di cui al piano di intervento dell’ARO di Casteltermini;

RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito alla nomina di un responsabile unico del procedimento
per lo svolgimento delle attività di gara e delle attività ad essa correlate, ai sensi e per gli effetti del citato art.31
del d.lgs.50/2016;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono qui interamente richiamate e approvate e costituenti
parte integrante e sostanziale del dispositivo
1. Di designare e nominare, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/1990 e ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti
ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE – codici: CER 200307, CER 160103,
CER 200123, CER 200136, CER 200121, CER 200132, CER 200134 e CER 200135 prodotti
nel comune di Casteltermini- fino al 31/12/2017 e comunque per la durata non superiore ad un anno,
ai sensi del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii e del regolamento comunale il Geom. Giuseppe Pecoraro,
dipendente di ruolo di questa amministrazione, categoria C, e responsabile del servizio n.1 e 2 per tutta
le fasi dell’affidamento ed esecuzione del servizio in parola;
2. Di dare mandato al RUP di predisporre tutti gli atti propedeutici per l’affidamento del servizio di che
trattasi;
3. Di assegnare, altresì, allo stesso, relativamente all’esecuzione dell’intervento pubblico di che trattasi,
l’esercizio delle funzioni proprie del ruolo rivestito e dettagliatamente riportate all’art.31 del
d.lgs.50/2016 e le relative Linee Guida n. 3 di ANAC, oltre a tutte le attività connesse, nessuna esclusa
e sempre in relazione allo svolgimento delle attività dell’affidamento di che trattasi;
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4. Di notificare la presente determinazione al suddetto dipendente incaricato affinché possa
tempestivamente dare seguito a tutte le attività per l’approntamento e lo sviluppo di tutti gli atti
necessari e connessi allo svolgimento delle procedure di gara;
5. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del
comune secondo la normativa - sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art.
37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32 art. 1, Legge 190/2012;
6. Di dare la facoltà allo stesso RUP, se ricorre il caso, di procedere all'individuazione, costituzione e
nomina della struttura tecnico-amministrativa di supporto alla sua attività;
7. Di dare atto che le somme relative agli incentivi previsti di cui all’art.113 del d.lgs.50/2016, saranno
computate all’interno del redigendo piano finanziario TARI 2017 e si provvederà con successivo
provvedimento alla loro determinazione;
8. 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.
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 giudiziale 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 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.
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Servizio 2 - Igiene e Sanità -Ambiente e Territorio -Verde pubblico - Servizi Cimiteriali- Rapporti
Ato idrico - Ufficio ARO - Gestione fenomeno randagismo.
DETERMINAZIONE N° 11 DEL 23/01/2017
OGGETTO: Nomina del responsabile unico del procedimento relativo all’affidamento del - servizio
di conferimento dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE, prodotti nel
comune di Casteltermini – codici: CER 200307, CER 160103, CER 200123, CER 200136, CER
200121, CER 200132, CER 200134 e CER 200135,

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali. La spesa scaturente dal presente atto sarà computata
nel piano finanziario TARI 2017

Casteltermini 24/01/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to 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
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