
  

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

        VI Direzione Organizzativa  
       “Servizi a Rete e Ambientali” 

 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 160 DEL 08.10.2019


OGGETTO: Servizio di monitoraggio e controllo da svolgere, ai sensi del D.lgs 36/2013, presso la 

discarica RSU di c.da Rampante Favara – Integrazione analisi su campione di percolato. 

CIG: Z672833C13 

 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 
  DIREZIONE VIII (Programmazione 

   finanziaria e gestione risorse)                  

  

3 SEGRETARIO GENERALE 

   

 

 

 

4 Ditta Sinergy Lab   

5 ALBO PRETORIO    

   

 

Assunto Impegno n°                 del  

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G.    n°  

Fondo risultante  €.   

Imp. Precedente €.   

Imp. Attuale         €.  

Dispon. Residua €.  

                                                 Il Responsabile 

                                                                            

 
 

 

 

  

 

  



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; 
 

Premesso che: 

-   con Determinazione del Responsabile della IX Direzione Organizzativa “Servizi Ambientali” n. 102 del 

27.05.2019 sono stati affidati alla società “Sinergy Lab s.r.l.”, con sede legale in XXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXX, P.iva XXXXXXXXX, a seguito di indagine di mercato, il “servizio di monitoraggio e 

controllo da svolgere, ai sensi del D.lgs 36/2013, presso la discarica RSU di c.da Rampante Favara”, 
per l’importo di € 6.000, oltre iva al 22%, sull’importo posto a base d’asta ddi € 9.150,00 oltre iva; 

-  la spesa per il progetto del servizio, di complessivi € 11.163,00, iva compresa, è stata impegnata con la 

superiore determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 250 del D.lgs n. 267/2000, a carico del cap. 
8410/10 in corrispondenza della missione 9, programma 03, titolo 1, macro aggregato 103 del bilancio 

armonizzato 2019; 

-   il complesso delle analisi effettuate nella discarica sono comprese di quelle utili al conferimento del 

percolato, da estrarre dai pozzi ivi presenti, per mezzo di altra ditta già aggiudicataria “CAP 
ITALSERVICE S.R.L.” XXXXXXXX; 

- durante le operazioni preliminari di consegna del servizio di estrazione del percolato la stessa ditta 

aggiudicataria Cap Ital Service s.r.l., con nota pec del 21.09.2019, assunta al protocollo generale dell’Ente 
in data 23.09.2019 al n. 37134, ha sollevato una problematica relativa alla mancata produzione di 

certificati analitici rispondenti a una nuova normativa entrata in vigore il 01.09.2019 (rif. Regolamento 

UE1021/2019 e UE36/2019); 

 

Considerata la necessità, pertanto, di procedere in un altro campionamento per la successiva redazione del 

Rapporto di prova confomre ai regolamenti vigenti sopra richiamati entrati in vigore il 01/09/2019; 

 

Stabilito di procedere all’affidamento del servizio utilizzando il sistema di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”, sono stati richiesti due preventivi/offerta alle stesse ditte interessate Sinergy Lab 

s.r.l. e Cap Ital Service s.r.l.; 

 

Acquisiti i preventivi offerta delle due ditte sopra richiamata i cui dettagli si riportano nel seguito: 
- Preventivo della ditta Sinergy Lab s.r.l., trasmesso via Pec, per complessivi € 350,00 oltre iva al 22% 

- Preventivo della ditta Cap Ital Service s.r.l., trasmesso via Pec, per complessivi € 1.200,00 oltre iva al 22% 

 

Ritenuto il preventivo/offerta della ditta Sinergy Lab s.r.l. il più vantaggioso per l’Amministrazione; 
 

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti delle nuove Linee guida n. 4, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, aggiornate al D.lgs 19.04.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, sono state avviate le 

procedure per le verifiche della sussistenza dei requisiti della ditta “Sinergy Lab s.r.l.” di cui all’art. 80, commi 1,4 e 5, 
lettera b) del codice dei contratti pubblici (requisiti di ordine generale); 

Acquisito il Durc online regolare della ditta “Sinergy Lab s.r.l.” (Prot. documento INAIL_17710819 - data richiesta 

07/08/2019 – scadenza validità 05/12/2019); 

Effettuata la richiesta prot. PR_RGUTG_Ingresso_036154_2019 del 17.05.2019 (Banca Dati Nazionale Antimafia) 

relativa alla richiesta di informazioni ai sensi dell’Art. 91 del D.lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i.; 
Vista la direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 04.10.2017 esaustiva degli aspetti più importanti 

del codice antimafia; 

Visto l’art. 92, comma 3 del D.lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i.;  
Considerato che dalla richiesta dell’informativa antimafia sono trascorsi i termini assegnati dall’art. 92, comma 3, del 
D.lgs 159/2011 e ss.mm.ii.  (più di trenta giorni); 

Attesa l’urgenza di procedere nell’affidamento del servizio per consentire con separato appalto di procedere alla 

formale consegna del servizio di estrazione del percolato dalla discarica alla società CAP ITALSERVICE S.R.L.” da 

XXXXXXXX; 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione; 



Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 147 bis del D.lgs n. 
267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 
 

 D E T E R M I N A  

 

Per quanto in premessa ampiamente evidenziato:   

 

1) AFFIDARE il servizio integrativo di campionamento e analisi del percolato della discarica comunale di c.da 

Rampante Favara del Comune di Castelvetrano alla ditta “Sinergy Lab s.r.l.” Sinergy Lab s.r.l.”, con sede 

legale in XXXXXXXXXX, via XXXXXXXX, P.iva XXXXXXXXXX, che ha offerto l’importo di € 350,00, oltre 

iva , per un totale di € 427,00. 

2) Prendere atto, altresì, che il servizio di integrativo di cui al punto 1), presso la discarica RSU di c.da Rampante 

Favara, deve essere eseguito con urgenza in quanto deve procedersi speditamente con l’estrazione del percolato il 
cui servizi è già stato affidato ad altra ditta. 

3) Dare atto: 

- La spesa trova capienza nell’impegno già assunto con Determinazione del Responsabile della IX Direzione 
Organizzativa “Servizi Ambientali” n. 102 del 27.05.2019; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. non si procederà a stipulare contratto d’appalto bensì 
i patti e le condizioni saranno stabilite tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

- alla liquidazione si provvederà con separato provvedimento dirigenziale, a presentazione di fattura debitamente 

vistata; 

- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e 

non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con 
riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 

- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 
- che non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi di 

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

174/2012; 

 

Il Responsabile della VI D.O. 

“Servizi a rete e ambientali” 

    F.to Dott. Vincenzo Caime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 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 
                                                                                                                    
                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 
VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI A RETE E AMBIENTALI 

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

                 IL FUNZIONARIO 
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