
             
 
 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE IX – “Servizi Ambientali” 






DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 146 DEL 01.10.2019 

 

 
OGGETTO: Servizio provvisorio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica del Comune di 

Castelvetrano – Proroga servizio fino al 31 ottobre 2019. 

CIG: 6812029828 
 

 

N. Or. TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   
 

 

2 IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 

 

3 

DIREZIONE X - PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 

RISORSE 

 
 

 

4 ALBO PRETORIO ON LINE  
 

 

5 DITTA: DUSTY SRL  
 

 
 

 

 

 

Assunto Impegno n.  439          del 01.10.2019 

Sull’Intervento     n.  

Cap. P. E. G.        n.   8410/10 

Fondo risultante   €. 

Imp. Precedente   €.  

Imp. Attuale         €.  342.574,96 

Dispon. Residua    €.   

                                         Il Responsabile 
               F.to Maurizio Barresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



IL RESPONSABILE DELLA IX D.O. “SERVIZI AMBIENTALI”  
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 

correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di 

conflitto d’interessi; 
 
Premesso che: 

- con contratto d’appalto rep. n.8480 del 03.02.2017, reg.to l’8.02.2017 al n.326/1T, è stato appaltato il “Servizio provvisorio 
d’urgenza di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati 

ed altri servizi di igiene pubblica” dalla ditta Dusty s.r.l., con sede legale a XXXXXXXXXX– P. I.V.A. XXXXXXXXXX, per 

l’importo contrattuale al netto del ribasso d’asta dell’11,66%, così distinto: 
 importo contrattuale per i primi ottanta giorni €.894.973,48 compreso €. 20.208,67 per costi per la sicurezza; 
 importo contrattuale della proroga di giorni novanta, €.873.495,57 compreso €. 19.723,70 per costi della sicurezza; 
 importo complessivo per la durata di centosettanta giorni €.1.768.469,05, compreso €. 39.932,37 per costi della 

sicurezza, escluso I.V.A. in ragione del 10%; 

- il servizio ha avuto inizio, in via d’urgenza, in data 05.01.2017, giusto verbale del 02.01.2017; 
- con contratto aggiuntivo repertorio n.8481 del 12.05.2017, come previsto  dall’art.1 del contratto d’appalto, originario, è stato 

prorogato il servizio, di che trattasi, per la durata di giorni novanta con scadenza in data 23.06.2017;  

- la spesa complessiva dell’appalto, compreso quello della proroga e quindi per la durata di centosettanta giorni, è stata gravata sul 

bilancio del Comune di Castelvetrano, con impegno assunto a carico della missione 9 – programma 3 – titolo 1 – macroaggregato 

103 del bilancio pluriennale 2016-2018, giusta determina dirigenziale n.599, come modificata con determina dirigenziale n.69 del 

03.02.2017; 

- con Determina Dirigenziale n. 415 del 26.06.2017 è stato prorogato il servizio fino al 25 Settembre 2017, impegnando la spesa 

complessiva di € 972.955,08; 

- con Determina Dirigenziale n.543 del 22.09.2017 è stato prorogato il servizio fino al 21 Gennaio 2018, impegnando la spesa 

complessiva di €.1.303.148,44; 
- con Determina Dirigenziale n.33 del 19.01.2018 è stato prorogato il servizio fino al 28 Febbraio 2018, impegnando, con la stessa 

determina, la spesa complessiva di €.409.753,41;  

- con Determina Dirigenziale n.125 del 27.02.2018 è stato prorogato il servizio de quo fino al 31 Marzo 2018, impegnando, con la 

stessa determina, la spesa complessiva di €.333.966,60;  
- con determinazione dirigenziale n.170 del 27.03.2018 è stato prorogato il servizio de quo fino al 31 Maggio 2018, impegnando, 

con la stessa determina, la spesa complessiva di €.657.159,84; 
- con determinazione dirigenziale n.288 del 31.05.2018 è stato prorogato il servizio de quo fino al 15 Settembre 2018, 

impegnando, con la stessa determina, la spesa complessiva di €.1.152.722,99; 
- con determinazione dirigenziale n.511 del 19.09.2018 è stato prorogato il servizio de quo fino al 28.02.2019, impegnando, con la 

stessa determina, la spesa complessiva di €.1.788.336,60; 

- con determinazione dirigenziale n.46 del 28.02.2019 è stato prorogato il servizio de quo, fino al 31.05.2019, impegnando, con la 

stessa determina, la spesa complessiva di €.1.016.179,90; 

- con determinazione dirigenziale n.46 del 28.02.2019 è stato prorogato il servizio de quo, fino al 30.09.2019, impegnando, con la 

stessa determina, la spesa complessiva di €. 1.016.179,90; 
Rilevato che: 

- la gara d’appalto per l’affidamento del “Servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani differenziati e indifferenziati, compreso quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica”, è stata completata in data 

06.07.2017, giusto verbale di gara dell’ l’U.R.E.G.A. di pari data, decretando l’aggiudicazione in via provvisoria all’A.T.I.: Senesi 

S.p.A. capogruppo e Eco Burgus Scarl mandante; 

- con determina dirigenziale n. 456 del 17.07.2017 sono state approvate le predette risultanze dei lavori della Commissione di gara 

dell’U.R.E.G.A. e, pertanto, formalizzando l’aggiudicazione provvisoria all’ A.T.I.: Senesi S.p.A. capogruppo e Eco Burgus Scarl 
mandante, prima classificata; 

- in data 14.09.2017  la ditta  seconda classificata SEA – Servizi Ecologici Ambientali Srl ha notificato al Comune di Castelvetrano il 

ricorso presso il T.A.R. di Palermo per l’annullamento sia dei verbali di gara che della predetta determina dirigenziale n. 456 del 

17.07.2017; 

- con determina dirigenziale n. 543 del 22.09.2017, nelle more della definizione dell’aggiudicazione definitiva, è stato prorogato il 

servizio de quo fino al 21.01.2018; 

- con determina dirigenziale n. 701 del 22.12.2017 è stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva in favore della Senesi S.p.A. 

capogruppo e Eco Burgus Scarl mandante; 

- con nota prot. 836 del 09.01.2018, il RUP ha richiesto alla ditta aggiudicataria la documentazione necessaria per la stipula del 

contratto, comunicando contestualmente la data di cessazione dell’appalto in corso e l’eventuale consegna in via d’urgenza del 
servizio de quò;   

- con nota a mezzo PEC, acquisita al protocollo n. 2122 in data 18.01.2018, la ditta SENESI S.p.A., ha trasmesso le Ordinanze del 

Tribunale del riesame di Catania e del TAR Marche, comunicando, contestualmente, che l’ATI costituita dichiara la propria 
disponibilità all’inizio del servizio a far data dal 01.02.2018 e comunque dopo il deposito dell’Ordinanza del TAR Marche relativa 

alla Camera di Consiglio, prevista per il prossimo 24.01.2018; 

- con determina dirigenziale n. 33 del 19.01.2018, nelle more della definizione dell’aggiudicazione definitiva, è stato prorogato il 
servizio de quo fino al 28.02.2018; 

-con provvedimento dirigenziale n.72 del 01.02.2018 è stata revocata l’aggiudicazione definitiva in favore dell’A.T.I. – Senesi S.p.A. 

capogruppo e Eco Burgus Scarl mandante, in quanto in data 31.01.2018 la Prefettura di Fermo ha adottato un’informazione antimafia 
di contenuto interdittivo nei confronti della Senesi S.p.A.; 

-con nota, pervenuta a mezzo PEC in data 06.02.2018, la ditta Eco Burgus Srl, ha richiesto, ai sensi dell’art.48, commi 17-19 ter, la 

surroga della società mandataria;  

-con nota, pervenuta a mezzo PEC in data 22.02.2018, la ditta SENESI S.p.A. ha trasmesso l’Ordinanza del TAR Marche n.52/2018, 

diffidando questo Ente ad affidare l’appalto a favore di terzi; 

-con determinazione dirigenziale n.125 del 27.02.2018 è stato prorogato ulteriormente il servizio de quo fino al 31.03.2018; 

-con nota pervenuta a mezzo pec in data 06.03.2018, la ditta SENESI S.p.A. ha trasmesso il ricorso al TAR di Palermo in merito alla 

revoca dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto; 



-con determinazione dirigenziale n.170 del 27.03.2018 è stato prorogato ulteriormente il servizio de quo fino al 31.05.2018; 

-il TAR Marche, a seguito ricorso n.212/2018 proposto dalla SENESI S.p.A. contro il Ministero dell’Interno, U.T.G. Prefettura di 
Fermo per l’annullamento delle note prot. n.5558 del 19.02.2018, n.2718 del 26.01.2018 e n.9536 del 22.03.2018, con Ordinanza 

n.116 del 24.05.2018 ha rinviato la trattazione dell’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 13 giugno 2018; 

- con nota prot. n.1786/Leg del 14.09.2018 l’ufficio legale del Comune ha comunicato che il Presidente del C.G.A. di Palermo, 

all’udienza camerale del 12 settembre 2018, ha disposto il rinvio del giudizio di merito, fissando d’ufficio l’udienza al 16.01.2019, 

poiché il Collegio ha ritenuto assorbente, ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata dalla SENESI, attendere la decisione del 

ricorso pendente dinanzi al TAR Marche (udienza fissata per il 19 dicembre 2018) inerente l’impugnazione dell’interdittiva della 
Prefettura di Fermo; 

-con nota, pervenuta a mezzo PEC in data 06.03.2018, la ditta SENESI S.p.A. ha trasmesso il ricorso al TAR di Palermo in merito 

alla revoca dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto; 
-il Tar Marche, a seguito ricorso proposto dalla SENESI S.p.A., con ulteriore Ordinanza n.137/2018 ha confermato le ulteriori 

Ordinanze cautelari , fissando la pubblica udienza di trattazione del merito del ricorso al 19.12.2018; 

-il Presidente del C.G.A. di Palermo, all’udienza camerale del 12.09.2018, ha disposto il rinvio di merito, fissando l’udienza al 
16.01.2019 e poiché il Collegio ha ritenuto attendere la decisione del ricorso pendente davanti il TAR Marche (udienza fissata per il 

19.12.2018) e che tale udienza è stata poi spostata al 6 febbraio 2019, il C.G.A. ha conseguentemente spostato la propria udienza per 

il merito della decisione al 10.07.2019;  

- con sentenza del TAR n. 1549/2018 del 05.07.2018  è stato rigettato il ricorso proposto dalla Senesi nei confronti del Comune di 

Castelvetrano, avverso la determina n. 72 del 01.02.2018, di revoca dell’aggiudicazione definitiva; 
- con sentenza n. 207 del 13.04.2019, resa dal Tar Marche, è stato rigettato il ricorso della Senesi s.p.a., con conseguente conferma 

dei provvedimenti interdittivi della Prefettura di Fermo, prime cure sospesi in sede di impugnazione cautelare;  

- con determinazione dirigenziale n.103 del 28.05.2019 è stato prorogato ulteriormente il servizio de quo fino al 30.09.2019; 

- con sentenza n. 706/2019, pubblicata il 26.07.2019, il C.G.A. – Sezione Giurisdizionale  per la regione Siciliana, in accoglimento 

dell’appello promosso dalla società Eco Burgus s.r.l., ha riformato la sentenza del Tar Palermo n. 799 del 06.04.2018 (inerente il 

medesimo appalto aggiudicato per scorrimento al comune di Mazara del vallo ad altra società), confermando il diritto della Eco 

Burgus s.r.l. all’attivazione del procedimento per la sostituzione della mandataria , così come disposto dall’art. 48 del D.lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la nota dell’ufficio legale dell’Ente, a firma dell’avv. Francesco Vasile, prot. n. 1546/leg del 30.07.2019, con la quale, nel 

relazionare sull’iter dell’appalto in argomento, ha evidenziato che la citata sentenza n. 706/CGA, nell’annullare la sentenza del TAR 
n. 799/2018, chiarisce gli aspetti per un proficuo prosieguo della vicenda;  

- che la società Eco Burgus s.r.l., con nota assunta al protocollo generale in data 23.08.2019, prot. n. 33400, ha reiterato l’istanza 

relativa alla sostituzione della mandataria ex art. 48 D.lgs . 50/2016 e ss.mm.ii., indicando la società Sager s.r.l., in luogo della Senesi 

s.p.a.; 

- con la citata sentenza n. 706/2019, il CGA, nell’annullare la sentenza del TAR n. 799/2018, inerente la medesima vicenda, ha fatto 

luce sulla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 48 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sul procedimento applicabile per la 

sostituzione della società mandataria colpita da interdittiva; 

- conseguentemente a tutto l’iter sopra evidenziato, con Determinazione del Responsabile n. 189 del 25.09.2019,  è stato aggiudicato 

definitivamente, sotto condizione risolutiva, il “Servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani differenziati compreso quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. Comune di 
Castelvetrano “ all’ATI: SAGER s.r.l. (mandataria designata) e ECO BURGUS s.r.l. (mandante); 
- con nota prot. n. 37758 del 26.09.2019, ricorrendo le condizioni di cui al comma 8, dell’art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
(pericolo per la salute e l’igiene pubblica),  l’Ati sopra richiamata è stata invitata a presentarsi per procedere alla formale consegna 

dell’appalto del servizio; 
- in risposta la Sager s.r.l., con nota prot. n. S19-2203-1928 del 27.09.2019, assunta al protocollo generale dell’Ente in pari data al. n. 
37836, nell’esplicitare sostanziali ragione tecniche ed operative, che di fatto sono ostative alla consegna del servizio per la data 

prefissata del 01.10.2019, ha chiesto di fatto la consegna per il 15.11.2019; 

Considerato che: 
- in linea generale si condividono le ragioni ostative alla consegna della società Sager s.r.l. (mandataria designata dell’appalto); 

- a seguito di un attenta analisi dei processi tecnici utili per addivenire alla consegna dell’appalto si ritiene che sia sufficiente 
concedere un periodo di tempo all’Ati, aggiudicataria del servizio quinquennale, non superiore a un mese; 
- il servizio provvisorio in questione, già più volte prorogato, scade il prossimo 30 settembre 2019; 
- che date le criticità devono essere finalizzate tutte le soluzioni possibili atte a scongiurare l’insorgere di carattere igienico sanitario e 

quindi pericolo alla pubblica incolumità; 

Vista la nota del 27.09.2019, protocollo 001-0003768-DUS/2019 del 27.09.2019, assunta al protocollo generale dell’Ente in pari data 
al numero 37895 e trasmessa a mezzo PEC dalla ditta Dusty s.r.l., con la quale manifesta la disponibilità ad accettare una eventuale 

prosecuzione del servizio in oggetto, di cui al contratto d’appalto originario rep. n.8480 del 03/02/2017 e contratto aggiuntivo rep. n. 
8481 del 12.05.2017;  

Considerato che si evidenzia, nel caso in specie che sebbene la proroga del servizio è rinvenibile nell’art.106, comma 11, del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. e che siamo di fronte ad un contraente già individuato e che ancora per fatti esterni alla volontà dell’Ente non si è 
potuto perfezionare l’iter dell’appalto quinquennale; 

Considerato, altresì, che la possibilità di proroga è peraltro prevista nel progetto approvato con deliberazione di G.M. n. 284 del 

03.08.2016 e nel bando di gara; 

Rilevato che: 
- al fine di non interrompere un servizio essenziale per la collettività, si rende necessario prorogare ulteriormente il “servizio  di 
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di 

igiene pubblica” alla ditta Dusty s.r.l., con sede legale a XXXXXX, via XXXXXXXXXXXX – XXXXXX – P. I.V.A. 

XXXXXXXX, attesa, altresì, la necessità di scongiurare l’insorgere di problemi di carattere igienico sanitario; 

- la ditta risulta regolare ai fini contributivi per come si evince dal relativo DURC On-Line (prot. INPS_17383058 del 12/07/2019) e 

agli atti dell’Ufficio con scadenza validità in data 09/11/2019; 

- la ditta è iscritta nella white list della Prefettura di Catania, per come risulta dalla consultazione on-line effettuata in data 27.02.2019 

con scadenza ottobre 2019; 

Visto il prospetto di spesa a firma del Direttore dell’Esecuzione, datato 27.09.2019, dal quale si evince che la spesa complessiva per 

l’espletamento della suddetta prosecuzione del servizio, per la durata di 31 giorni, tempo presunto per la definizione dell’iter 
necessario per la stipula del nuovo contratto d’appalto, ammonta ad €. 342.574,96, di cui €.305.870,50 per servizio, compreso oneri 

per la sicurezza, ed €.36.704,46 per somme in amministrazione;  



Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n.5 del 15.02.2019 con la quale è stato dichiarato il 

dissesto; 

Visto l’art.250 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL); 
Visto l’art. 40 lett. 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 dell’8.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 

21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

Riconosciuta, pertanto, l’opportunità del presente provvedimento;  
DETERMINA 

Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati, 

1. Prorogare, per i motivi espressi in premessa, all’operatore economico, ditta “Dusty s.r.l.” con sede legale a XXXXXXXXX, via 

XXXXXXXXXX – XXXXXXXX – P. I.V.A. XXXXXXXXX, appaltatrice del “Servizio provvisorio d’urgenza di raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di 

igiene pubblica del Comune di Castelvetrano” il servizio  stesso per la durata di centoventidue giorni, fino al 30.09.2019, nei 

termini e condizioni di cui al citato contratto d’appalto rep. n.8480 del 03.02.2017 e contratto aggiuntivo rep. n.8481 del 

12.05.2017. 

2. Dare atto che, nell’ipotesi in cui l’iter relativo all’affidamento del servizio quinquennale, dovesse definirsi antecedentemente 

alla scadenza della presente proroga, stabilita per il 31 ottobre 2019, ovvero, nel caso in cui l’amministrazione adotti 
provvedimenti incompatibili con la proroga, cesserà anticipatamente alla data di consegna del servizio de quò senza alcuna 

pretesa economica aggiuntiva in capo all’impresa Dusty s.r.l.; 
3. Stabilire, in linea a quanto previsto dall’art.7 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, allegato al contratto d’appalto 

originario, che i pagamenti all’Azienda, esecutrice del servizio, saranno effettuati, con cadenza mensile, previa presentazione di 

specifica fattura, vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché alla corretta esecuzione del servizio.  
4. DARE ATTO che le risorse necessarie di complessivi € 342.574,96  (rilevato dal prospetto di quantificazione della spesa del 

27.09.2019) gravano alla missione 9 – programma 3 – titolo 1 – macroaggregato 103 del bilancio armonizzato 2019. 
5. Dare Atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, del D.P.C.M. del 28.12.2011 e del D.Lgs 126/2014, l’obbligazione è esigibile entro 

il corrente esercizio finanziario dell’anno 2019. 

6. Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa il parere favorevole. 

 

                                  Il Responsabile della IX D.O.  

                     F.to Dott. Vincenzo Caime 

                                              
 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 – 

bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

 

Castelvetrano, lì 01.10.2019 

 

                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
                                                                                           F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal                             e così 

per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Registro pubblicazioni n°    

 

 

                                                                                                                     Il Responsabile dell’Albo 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                  Il Responsabile 

 

 

 

 

Castelvetrano, lì 
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