
 

Regione Siciliana

     Città di  Castelvetrano
       Libero Consorzio Comunale di Trapani

IX Direzione Organizzativa “Servizi ambientali”

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE  N.  121  DEL  27 Giugno 2019

OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti differenziati codice CER 20.01.38 “Legno diverso 

da quello di cui alla voce  20.01.37”, codice CER 20.03.07 “Ingombranti” e codice CER 20.01.39 

“Plastica” 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA

1 SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2
SETTOR  DIREZIONE X (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                 

3 SEGRETARIO GENERALE

4 ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it

  

Assunto Impegno n°_______ del ____________

Sull’Intervento  n° ________________________

Cap. P. E. G.    n° ________________________

Fondo risultante  £.  ______________________

Imp. Precedente £.  ______________________

Imp. Attuale         £.  ______________________

Dispon. Residua £.  _______________________

                                                 

                                           Il Responsabile
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott. Vincenzo Caime

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme  

per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta  

la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente,  

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;

Visti:

- Il D.lgs n. 152/2006 del 03.04.2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”, disciplinante il sistema di gestione dei 

rifiuti, è stato imposto ai comuni il compito di stabilire le modalità di gestione del servizio di raccolta, di conferimento,  

di trasporto e di recupero dei rifiuti urbani e assimilati;

- La Legge Regionale n. 9 del 08.04.2010 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, pubblicata sulla 

G.U.R.I. 12 aprile 2010, n. 18;

- L’art. 3, comma 1 e 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 07.06.2018 (misure urgenti e 

straordinarie per incrementare la raccolta differenziata nel territorio della Regione Siciliana);

- Le ordinanze Commissariali di questo comune n. 52 del 03.07.2018, n. 55 del 18.07.2018 e n. 68 del 28.09.2018 tese ad 

incrementare le percentuali di raccolta differenziata;

Considerato che:

 è obbligatoria la corretta gestione dei rifiuti prodotti ed il recupero del materiale ai fini del riciclaggio, che costituisce  

obbligo di legge ai sensi del citato D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per le utenze domestiche e non domestiche;

 con Ordinanza della Commissione Straordinaria n.55 del 18.07.2018 è stato disposto, all’Ufficio Tecnico comunale, di  

provvedere all’adozione di ogni atto utile volto all’aumento delle percentuali di raccolta differenziata, per il tramite 

dell’attuale operatore economico, ditta Dusty s.r.l., estendendo il servizio porta a porta sull’intero territorio comunale;

 l’aumento esponenziale del numero di abitanti, nel periodo estivo, porta inevitabilmente ad un incremento della quantità 

de rifiuti e nello specifico dei rifiuti di che trattasi;

 il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti codice CER 20.01.38 “Legno diverso da quello di cui alla voce  20.01.37”, 

codice CER 20.03.07 “Ingombranti”  sono stati affidati alla piattaforma della Ditta MA.ECO. S.r.l. con Determinazione 

n.  497  del  24.08.2017  e  il  codice  CER  20.01.39  “Plastica”  affidato  sempre  alla  Ditta  MA.ECO.  S.r.l.  con 

Determinazione n. 517 del 24.09.2018 sempre alla stessa Ditta;

 la piattaforma  MA.ECO. S.r.l. non sempre accetta in modo tempestivo il conferimento nella sua piattaforma dei rifiuti 

ingombranti, dei rifiuti in legno e dei rifiuti in plastica dura provenienti dalla raccolta differenziata, porta a porta, sul  

territorio; 

 allo stato dell’arte l’Ente non ha un Isola Ecologica o un CCR dove possano essere stoccati i rifiuti differenziati raccolti, 

in attesa dei conferimenti presso le piattaforme di riferimento;

Date le premesse è necessario,  per evitare criticità nella raccolta dei rifiuti in questione o il loro abbandono indiscriminato  

sul  suolo  pubblico,  procedere  all’affidamento  del  servizio  ad  un  nuovo  operatore  economico,  da  affiancare  alla 

piattaforma MA.ECO. S.r.l., che sia in possesso dei requisiti di legge, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto  l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano  

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione  

degli operatori economici e delle offerte”;

Ritenuta  l’urgenza  di  dovere  procedere,  per  i  motivi  sopra  esposti,  all’affidamento  del  servizio   di  conferimento  e 

smaltimento dei rifiuti  codice CER 20.01.38 “Legno diverso da quello di cui alla voce  20.01.37”, codice CER 20.03.07 

“Ingombranti” e codice CER 20.01.39 “Plastica”, ad una piattaforma autorizzata da affiancare alla MA.ECO. S.r.l..

Constatato che:

al fine di garantire quanto più possibile l’economicità della spesa derivante dal trasporto dei rifiuti saranno preferiti gli 

operatori economici che hanno una sede operativa nell’interland territoriale (non oltre 100 Km);

gli operatori economici che risponderanno alla richiesta d’invito dovranno essere in possesso dei requisiti generale di  

cui  all’art.  80  e  dei  requisiti  di  idoneità  professionale,  di  capacità  economica  e  finanziaria  e  di  capacità  tecnica-

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett a), b) c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., nonché in possesso dell’iscrizione nella 

Withe List della Prefettura competente territorialmente;

Visti:

gli artt.  48, 107 e 192 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali;

l’art.  4  del  D.lgs  30.03.2001,  n.  165  –  Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  

amministrazioni pubbliche;



l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti;

il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i.;

le  linee  guida  n.  4  emanate  dall’Anac,  di  attuazione  del  D.lgs  18  aprile  2016,  n.  50,  approvate  dal  Consiglio  

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.lgs 19.04.2017, n. 56 con delibera del Consiglio del 

01.03.2018; 

il piano triennale della corruzione 2019/2021 approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri 

della Giunta Municipale n. 21 del 31.01.2019;

la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio);

Attesa la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune;           

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento e la propria competenza nella redazione del presente atto; 

Accertata  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.lgs n. 

267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;

P R O P O N E   
Per i motivi su espressi:

1. DARE ATTO che:

- per l’affidamento del “servizio di conferimento  dei rifiuti codice CER 20.01.38 “Legno diverso da quello di cui alla 

voce  20.01.37”, codice CER 20.03.07 “Ingombranti” e codice CER 20.01.39 “Plastica”  ricorrono le fattispecie di 

applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

- che saranno invitate a produrre preventivo offerta (prezzo €/ton) le piattaforme presenti nel territorio limitrofo in un 

raggio massimo di 100 Km, in possesso delle autorizzazioni necessarie per il conferimento del rifiuto in questione.

2. ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c)  

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato sul prezzo offerto €/tonnellate per i rifiuti codice CER 20.01.38 “Legno 

diverso da quello di cui alla voce  20.01.37”, codice CER 20.03.07 “Ingombranti” e 20.01.39 “Plastica” e la distanza di 

massimo 100 Km dal luogo di raccolta dei rifiuti;

3. DARE ATTO, altresì, che:

- la presente procedura di scelta del contraente non impegna l’Amministrazione Comunale sul successivo affidamento 

del servizio;

- che la consegna del servizio è subordinata agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, da 

parte della ditta aggiudicataria ed agli adempimenti di cui all’art. 4.2 delle linee guida Anac citate e all’art. 67 e 100 

del D.lgs n. 159/2011;

4. ATTESTA  la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L.  

174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse.

5.  Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere favorevole.

Il Responsabile del Procedimento

    F.to  Dott. Vincenzo Caime

Il Responsabile della IX Direzione Organizzativa “Servizi ambientali”

Vista/i:

- La  proposta  di  determinazione  che  precede,  predisposta  dal  Responsabile  del  Procedimento,  Dott.  Vincenzo 

Caime;

- La  Determina  del  Sindaco  n.  02  del  20.05.2019  di  conferma  degli  incarichi  ai  responsabili  delle  Direzioni 

organizzative del Comune di Castelvetrano;

- L’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del  

16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con 

deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria 

competenza;

Attestando,  contestualmente l’insussistenza di   relazioni di  parentela,  affinità  o situazioni  di  convivenza  che possono 

portare a    ipotesi di conflitto d’interesse;

Attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

                              

                                                                                                                                                 Il Responsabile F.F.

      F.to  Geom. Alessandro Graziano



X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA.

 DATA ____________
                                                                                                   IL RESPONSABILE

                        ___________________

AUTENTICA                      

LA  PRESENTE  COPIA  È CONFORME  ALL’ORIGINALE  DEPOSITATO  AGLI  ATTI  DI 
QUESTO SETTORE.

Castelvetrano, __________________               
                                                                                                 IL RESPONSABILE
                                                                                                                   
                                                                                        ___________________________

IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI AMBIENTALI

LA  PRESENTE  COPIA  E’  CONFORME  AL  SUO  ORIGINALE  CONSERVATO  AGLI  ATTI  DI 
QUESTO SETTORE
DATA, __________________    

                IL FUNZIONARIO
                                                                                      


	Città di Castelvetrano
	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI
	DATA
	FIRMA PER CONSEGNA
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	Dott. Vincenzo Caime
	Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;

	P R O P O N E
	Per i motivi su espressi:
	X DIREZIONE ORGANIZZATIVA
	SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI


