
 

           
 

 
 
        

CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali” 





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 23 DEL 29.01.2020





OGGETTO: Servizio quinquennale 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’A.R.O. Comune di Castelvetrano - CUP C39D16000480004 - C.I.G. 6752624999.  

Adeguamento canone mensile e importi correlati per revisione prezzi e relativo impegno di spesa per l’anno 

2020 – Ati: “Sager s.r.l. – Ecoburgus s.r.l.”. 

 
 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 
SETTOR   DIREZIONE VIII (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)            

  

3 SEGRETARIO GENERALE   

4 Registro Unico    

5 ALBO PRETORIO    

6 Ati Sager srl – Ecoburgus s.r.l.   

   

 

Assunto Impegno n° 13 del 28.01.2020 

Sull’Intervento n°  

Cap. P. E. G.    n°  8410/10 

Fondo risultante € 

Imp. Precedente €. 

Imp. Attuale         €.   4.612.608,31 

Dispon. Residua €.   

                                                  

                                           Il Responsabile 

                                       F.to Maurizio Barresi                                     

 
 

 

 

 
 
 

 

  



IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZI A RETE E 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 dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la 

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

insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 365 dell’1.09.2014 è stato approvato il piano di intervento in attuazione 

all’art. 5, comma 2 – Ter della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. nelle more dell’adozione dei piani d’Ambito; 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario, Dott. Francesco Messineo, (con i poteri e le attribuzioni del Consiglio 

Comunale) n. 28 del 06/07/2016 si è preso atto del Piano di Intervento per l’organizzazione e la gestione del servizio di 

spazzamento. Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell’ARO coincidente con il territorio del comune di Castelvetrano, 

approvato con Decreto del D.D.G. n. 1996 del 27.11.2014 del Dirigente Generale, Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio V - Ispettorato e Osservatorio dei 

Rifiuti, e sono stati approvati il Capitolato d’Oneri e il quadro economico di spesa; 

- con Provvedimento Dirigenziale del III Settore – Uffici Tecnici n. 515 del 13.07.2016 – “Determina a Contrarre” – in 

conformità a quanto disposto con il superiore Decreto Dirigenziale regionale, sono state disciplinate le procedure di gara 

da adottare per l’affidamento del servizio ed approvato lo schema di bando di gara e del relativo schema di disciplinare, 

nonché il connesso impegno di spesa per l’indizione della gara per l’importo a base d’asta di € 19.860.774,67, oltre ad € 

405.321,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il tutto oltre IVA, per un complessivo di € 20.266.096,60; 

- con Provvedimento Dirigenziale del III Settore – Uffici Tecnici n. 824 del 10.11.2016 è stato modificato e integrato il 

provvedimento Dirigenziale n. 515 del 13.07.2016, con approvazione del nuovo disciplinare di gara, redatto in base alla 

necessità di comprendere i collegamenti con il sopravvenuto DGUE di cui alla Circolare Assessoriale del 18.07.2016; 

- la gara è stata esperita dalla Commissione UREGA di Trapani, alla quale ha fatto seguito il verbale di gara unico, 

espletato in 22 sedute, di aggiudicazione provvisoria del “servizio quinquennale 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’A.R.O. Comune di Castelvetrano” alla RTI: SENESI SpA (mandataria) – ECO 

BURGUS Srl (mandante), con sede legale in XXXXXXXXXX, via XXXXXXX, che ha offerto un ribasso del 4,60% 

sull’importo a base d’asta di € 19.860.774,67, quindi un prezzo di offerta pari a € 18.947.179,03, oltre ad € 405.321,93 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- con determinazione Dirigenziale del II Settore - Uffici Tecnici n. 456 del 17/07/2017, si è provveduto ad approvare il 

verbale unico di gara dell’UREGA e si è proposta l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’RTI SENESI SpA – ECO 

BURGUS Srl; 

- con Provvedimento Dirigenziale n. 701 del 22.12.2017 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente il predetto 

servizio alla citata RTI Senesi - Eco Burgus, garantendone l’espletamento; 

- con nota prot. 7529 del 30.01.2018, acquisita al protocollo generale del Comune in data 31.01.2018, l’Ufficio 

Territoriale del Governo di Trapani ha comunicato che la Prefettura di Fermo ha adottato, in data 22.01.2018, 

un’informativa antimafia di contenuto interdittivo nei confronti della ditta SENESI SpA, obbligando la Stazione 

appaltante a porre in essere i consequenziali atti di revoca dell’aggiudicazione, sì come disposti con provvedimenti 

Dirigenziali del II Settore – Uffici Tecnici n. 701 del 22/12/2017 e 72 dell’1.2.2018; 

- a seguito al provvedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva (provvedimento Dirigenziale n. 72 dell’1.02.2018), 

la Società mandante della costituita RTI SENESI SpA - ECO BURGUS ha chiesto, in data 06.02.2018, con nota prot. n. 

5758, l’autorizzazione alla surroga della mandataria interdetta, in applicazione dell’art. 48, commi 17-19 ter del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- nelle more del procedimento, la Senesi SpA, oltre ad impugnare l’interdittiva Prefettizia dinanzi al TAR Marche – 

Ancona – ottenendo la sospensione del provvedimento con reiterate Ordinanze cautelari, ha impugnato, dinanzi al TAR 

Sicilia – Palermo, il provvedimento Dirigenziale di revoca dell’aggiudicazione dell’appalto in argomento, non ottenendo 

quanto richiesto, stante che con sentenza n.1549/2018 l’adito Collegio ha rigettato il promosso ricorso:   

- avverso la suddetta decisione, la Senesi SpA ha interposto gravame dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa, in 

attesa che il TAR Marche – Ancona – assumesse in decisione l’assorbente ricorso all’interdittiva Prefettizia, poi definito 

con sentenza di rigetto n. 207 del 13.4.2019;  

- anche il contenzioso, nelle more parallelamente insorto tra la Ecoburgus Srl ed il Comune di Mazara del Vallo, avente ad 

oggetto il diniego all’autorizzazione alla surroga della mandataria interdetta (Senesi SpA), in applicazione dell’art. 48, 

commi 17-19 ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, si è definito con decisione adottata dal Consiglio di Giustizia 

Amministartiva n. 706 del 26.7.2019, con la quale, in accoglimento del gravame, promosso dalla Ecoburgus Srl, il 

Collegio di seconde cure ha riformato la sentenza del TAR Palermo n. 799 del 6.4.2018, dichiarando legittimo il ricorso 

all’istituto dell’autorizzazione alla surroga della mandataria interdetta, in applicazione dell’art. 48, commi 17-19 ter del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, si come espressamente indicato in parte motiva delle citata decisione;              

- pertanto, con nota prot. n. 9597 del 22.02.2018, la ECO BURGUS, ha designato, ai sensi e per gli effetti della su citata 

norma, quale mandataria la SAGER S.r.l., con sede legale in XXXXXXXXX, P.I. XXXXXXXXX, in sostituzione 

dell’interdetta SENESI SpA;  

- con determinazione n. 189 del 25.09.2019 del Responsabile della IX Direzione Organizzativa “Servizi Ambientali”, è 

stata effettuata l’aggiudicazione definitiva in favore della nuova RTI costituita da SAGER Srl – ECOBURGUS Srl ed è 

stata impegnata la spesa di € 859.710,62, iva compresa sul bilancio 2017/2019 relativamente agli stanziamenti previsi 

nell’esercizio finanziario 2019; 

- in data 30.10.2019 si è provveduto all'avvio dell'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, come da verbale redatto in 



pari data; 

Richiamati: 

- il contratto rep. n. 8498 del 20.12.2019, registrato al n. 2649 serie 1T del 20.12.2019, 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 all’interno dell’A.R.O. Comune di Castelvetrano”, stipulato il 

20.12.2019, dell’importo contrattuale di € 19.352.500,96, di cui € 18.947.179,03 per importo dei servizi ed € 

405.321,93 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, il tutto oltre iva al 10% per € 1.935.250,096; 

- il capitolato speciale di appalto e capitolato d’oneri facente parte del contratto ed in particolare l’art. 16 “Revisione”, 

che espressamente riporta “il canone annuo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto, così come 

l’elenco dei prezzi offerti con costi unitari (costo personale, nolo orario mezzi, ecc) sono assoggettati alla revisione 

periodica del prezzo a seguito dell’inflazione. La quantificazione degli importi revisionati dovuti è effettuata: per il 

60% dell’importo del canone, secondo le variazioni del costo del personale rilevata da FISE – ASSOAMBIENTE, 

relative inquadrati nel 3° livello che hanno maturato 3 scatti di anzianità, corretto con gli effetti della contrattazione di 

secondo livello; per il 30% dell’importo del canone, secondo le variazioni dell’indice NIC dei trasporti depurato della 

componente “carburanti e lubrificanti” ossia costituito dalla combinazione ponderale delle voci “ISTAT”: 070201 – 

Acquisto pezzi di ricambio, 070203 – manutenzioni e riparazioni mezzi di trasporto, 070204 – altri servizi relativi ai 

mezzi di trasporto; per il 10% dell’importo del canone, secondo le variazioni della componente “carburanti e 

lubrificanti” dell’indice NIC dei trasporti, ossia della voce 0702002 delle rilevazioni ISTAT. Si provvederà alla 

revisione a partire dal primo giorno dell’anno successivo alla data di avvio del servizio”; 

Richiamata la nota prot. n. S20 - 0253-1928 del 22.01.2020 della società Sager s.r.l., assunta al protocollo generale 

dell’Ente in data 3945 del 23.01.2020, con la quale viene richiesto il riconoscimento della revisione prezzi a partire dal 

primo giorno dell’anno successivo dalla data di avvio del servizio (nel caso 01.01.2020); 

Vista la relazione istruttoria relativa alla “revisione prezzi”, ai sensi dell’ex art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs 

18.04.2016 n. 50 e s.m.i., redatta in data 27.01.2020, a firma del DEC Dott. Vincenzo Caime e del RUP Geom. 

Alessandro Graziano; 

Determinati, dalle risultanze della relazione istruttoria sopra richiamata, i nuovi canoni aggiornati per l’anno corrente, 

per la gestione del servizio in € 4.064.654,35 oltre iva al 10% come per legge, e per i trasporti indicati all’art. 17 del 

Capitolato Speciale di Appalto in € 0,15531 al Km oltre iva al 10%; 

Considerata: 

- la necessità di impegnare la spesa per l’anno 2020 per la gestione del “Servizio quinquennale 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’A.R.O. Comune di Castelvetrano”, secondo il nuovo canone revisionato; 

-   la necessità di impegnare la spesa per il trasporto dei rifiuti biodegradabili presso la piattaforma di conferimento Raco 

s.r.l. sita a XXXXXXXXXX, distante Km. 246 da Castelvetrano, per la quantità previsionale dettata dalla bozza di 

Piano Economico finanziario (PEF) per l’anno 2020, in atto in via di presentazione definitiva, trasmessa agli uffici 

interessati e all’amministrazione con nota prot. n. 45834 del 27.11.2019 (80% di tonellate 2.174,27 = 1.739,42 ton), 

pertanto, per complessivi: ton. 1739,42 x Km. 492,00 (ogni viaggio) x € 0,1503= € 128.625,93 oltre iva al 10%;  

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento;  

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 40 lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008 pubblicato nella GURS Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 

dell’8.05.2009, modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09.08.2013; 

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; 

 

D E T E R M I N A    

1) Prendere atto: 
- della la relazione istruttoria relativa alla “revisione prezzi”, ai sensi dell’ex art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs 

18.04.2016 n. 50 e s.m.i. redatta in data 27.01.2020 a firma del DEC Dott. Vincenzo Caime e del RUP Geom. 

Alessandro Graziano; 

-  che il nuovo canone mensile di applicazione per la gestione dei servizi in epigrafe, a decorrere dal 01.01.2020, in 

funzione della revisione prezzi applicata, ammonta complessivamente a € 338.721,19 oltre iva al 10% (base annua € 

4.064.654,35) al netto del ribasso d’asta del 4,60%; 

- che le spese per trasporti per i rifiuti biodegradabili stimati incidono per complessivi € 128.625,93 oltre iva al 10%. 

 2) Impegnare, ai sensi degli artt. 163,183 e 250 del D.lgs 250 del D.lgs 267/2000, la somma di € 4.612.608,31, di cui €  

4.193.280,28 (costi per servizio – costi di trasporti rifiuti biodegradabili) ed € 419.328,03 per iva al 10%, alla 

missione 9 – programma 3 – titolo 1 – macro  aggregato 103 dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che, fino 

all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020, da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto 

degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato. 

2) Dare atto: 

- trattasi di spesa connessa all’erogazione di servizi indispensabili e che la stessa rientrerà nell’integrale copertura del 

costo di smaltimento della raccolta rifiuti dell’anno 2020 di cui al piano economico finanziario di prossima 

presentazione; 

- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell’Ente; 

- non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi di conflitto 

d’interesse; 



3) 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.  

                                                                                            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. 

 

Castelvetrano, lì 28.01.2020      

                                                                       

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                                                F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente è stata pubblicata 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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