
  

 

Regione Siciliana 

     Città di Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

        VI Direzione Organizzativa  

“Servizi a Rete e Servizi Ambientali” 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 50 DEL 20.02.2020 







OGGETTO: Servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense – CER 

20 01 08) prodotti nel comune di Castelvetrano nel mese di dicembre 2019.  

Liquidazione fattura n. 1/PS del 29.01.2020 della ditta “Sager 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 – 

REGISTRO UNICO 

  

5 ALBO PRETORIO    

6 DITTA SAGER S.R.L.   

   

 

 

 

Assunto Impegno n°  2211 del 27.12.2019 

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G.    n°     

Fondo risultante  €.   

Imp. Precedente €.       

Imp. Attuale         €.   

Dispon. Residua €.   

                                                  

                                           Il Responsabile 

                                                                            

 
 

 

 

 

 

  



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Mario Tamburello – Capo Ufficio A.R.O. 

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: 

-    la piattaforma di riferimento dell’Ente per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08), 

provenienti dalla raccolta porta a porta sul territorio del comune di Castelvetrano, è la RACO S.r.l. di XXXXXXX; 

-    la piattaforma sopra richiamata consente al comune di Castelvetrano soltanto due conferimenti a settimana (gli stessi 

non sono sufficienti a garantire la totale copertura della raccolta che è erogata in tre distinti giorni per settimana); 

-    è stato calcolato sulla scorta dei dati storici in possesso dell’ufficio e delle stime di settore che la frazione di organico 

incide per circa il 40% sul totale del rifiuto prodotto nel territorio, pertanto, in media per circa 100 tonellate settimanali ; 

-  in atto i conferimenti presso la piattaforma sopra richiamata garantiscono uno smaltimento di soltanto per circa 1/4 del 

rifiuto prodotto (due viaggi di autocompattatore o di cassone con lift – circa 25 tonellate settimanali); 

- nel corso del corrente anno solare è stata indetta una procedura, senza pubblicazione del bando di gara, rivolta a tutte le 

piattaforme operanti nel territorio siciliano in possesso delle autorizzazioni necessarie per il conferimento del rifiuto di 

cui trattasi; 

- alla superiore indagine di mercato non ha risposto alcun operatore economico, pertanto, la procedura di gara è andata 

deserta; 

- delle difficoltà operative e delle gravi criticità che già si rilevano nel territorio a causa delle difficoltà di eseguire il 

giusto servizio, porta a porta, dettato specialmente dalla criticità del conferimento dell’organico, sono stati informati più 

volte il Presidente della Regione Siciliana, l’Assessore Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, il Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e il Prefetto di Trapani; 

- a seguito delle incisive azioni di ricerca delle giuste piattaforme, con DDS n. 889 del 22.07.2019 dell’Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, è stata data 

autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 29 ter del D.lgs n. 152/20106 e s.m.i., alla società Ecox s.r.l. da 

Palermo all’attivazione dell’impianto di compostaggio della Forsu presso la piattaforma sita in Termini Imerese; 

- il servizio, iniziato a far data dal 19.08.2019, ha subito per tutto il tempo notevolissime problematiche che di fatto non 

hanno permesso il giusto smaltimento di tutti i quantitativi prefissati nell’impianto esponendo l’Ente ad affrontare 

difficoltà operative nella raccolta dei rifiuti; 

-   a seguito dell’affidamento del servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani differenziati ed indifferenziati (contratto rep. n. 8498 del 20.12.2019) alla ATI Sager s.r.l. (capogruppo 

mandataria), con sede Legale in XXXXXXXXXXX, via XXXXXX, P.iva XXXXXXXX e Eco Burgus s.r.l. 

(mandante), con sede in XXXXXXX, avvenuta in data 01/11/2019 sono state confermate le problematiche di non 

soddisfacimento della domanda da parte degli impianti di conferimento dei rifiuti biodegradabili; 

-  in particolare la società ECOX s.r.l. ha comunicato nel mese di novembre il blocco dei conferimenti fino a data da 

destinarsi e anche la RACO s.r.l. ha avuto diverse difficoltà a far conferire comunicando più volte chiusure per 

manutenzione o per raggiunti limiti di saturazione dei quantitativi da ricevere negli impianti; 

-  per ovviare alle evidenti gravissime problematiche anche di programmazione l’ufficio Ambiente ha contattato la società 

Sicilfert s.p.a. da Marsala che di fatto ancora non ha risposto in merito alla possibilità di conferimento della Forsu; 

- con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 11.11.2019 al n. 43685, la società Sager s.r.l., considerato che 

gli impianti convenzionati con l’Ente non hanno garantito un affidabile servizio di smaltimento e che la ricerca di nuovi 

impianti non ha dato ancora alcun esito, ha proposto, per non interrompere il servizio, che avrebbe potuto causare 

gravissimi problemi di natura igienico sanitaria, il trasporto e il conferimento della Forsu nella Regione Friuli; 

- nel merito, la società Sager s.r.l., sopra richiamata, ha proposto il conferimento del rifiuto in parola, non avendo alcuna 

alternativa, presso gli impianti della società DESAG di XXXXXXX, attraverso il trasbordo presso la stazione di 

trasferenza di XXXXXXXX Rubbino s.r.l., per l’importo di € 280,00/tonellata (omnicomprensiva della trasferenza, del 

trasporto e del conferimento) oltre iva al 10%;  

Richiamata la Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” n. 245 del 

27.12.2019 con la quale la ditta Sager s.r.l. è stata incaricata del servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti 

biodegradabili di cucine e mense “Codice CER 20 01 08” per il mese di dicembre 2019 e per complessive 123,76 

tonnellate. Il totale dei FIR è difforme dal totale delle pesate in fattura in quanto il calcolo del costo del servizio è stato 

calcolato sul rifiuto a destino presso la piattaforma Desag di XXXXXXX;  

Dato atto che con la superiore determinazione è stata impegnata, ai sensi dell’art. 250 del D.lgs 267/2000, la spesa 

complessiva occorrente di € 39.732,00, di cui € 36.120,00 per conferimenti presunti ed € 3.612,00 per iva al 10%, alla 

missione 9, programma 3, titolo 1, macroaggregato 103 del bilancio armonizzato 2019; 

Acquisiti: 

- la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società Sager s.r.l. circa la tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi delle leggi 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;              

- il codice identificativo gara CIG n. Z1F2B5EDC3 rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture (AVCP); 

- il Durc Online della società capogruppo mandataria destinata SAGER s.r.l. prot. n. Inps_17642240 del 18.10.2019, 

scadenza validità 15.02.2020, attestante la regolarità contributiva della società con l’effettuazione ed il versamento delle 

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente; 

Considerato che: 



- ai sensi dell’art. 87 del D.lgs n. 159/2011, la società “Sager s.r.l.” è inscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di 

servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa della prefettura di Udine (Withe List); 

Vista la fattura n. 1/PS del 29.01.2020, riferita al trasporto e conferimento del rifiuto biodegradabile di cucine e mense per 

un totale di 123,76 tonnellate prodotte nel mese di dicembre 2019, per l’importo complessivo di €38.118,08, di cui              

€ 34.652,80 per servizi resi ed € 3.465,28 per Iva al 10%, acquisita al protocollo generale del comune al n. 5669del 

30/01/2020, debitamente vistata per la regolare esecuzione del servizio e per la congruità dei prezzi; 

Ritenuto di dovere prendere atto della liquidazione di quanto dovuto alla società “Sager s.r.l.” per i servizi resi relativi al 

mese di dicembre 2019; 

Viste le previsioni di cui all’art. 1, comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ove viene 

disposto che per le cessioni di beni, prestazioni e servizi effettuati nei confronti degli enti pubblici, l’imposta deve essere 

trattenuta per essere riservata allo Stato; 

Atteso, per le motivazioni su esposte, che non si riscontrano motivi ostativi alla liquidazione delle somme spettanti alla 

società Sager s.r.l.; 

Ritenuta l’urgenza della liquidazione del credito esigibile in quanto il mancato pagamento potrebbe creare da parte della 

società affidataria l’interruzione dei conferimenti con conseguenti problematiche di carattere igienico sanitario; 

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento;  

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; 

 

PROPONE    

 

1) LIQUIDARE E PAGARE alla “Sager s.r.l.”, la fattura n. 1/Ps del 29.01.2020 riferita al trasporto e conferimento del 

rifiuto organico prodotto dalla collettività nel mese di dicembre 2019 (tonnellate 123,76 a destino), dell’importo di         

€ 38.118,08 di cui € 34.652,80 per servizi resi ed € 3.465,28 per Iva al 10%; 

2) AUTORIZZARE la VIII Direzione Organizzativa “Programmazione Finanziaria” ad emettere conforme mandato di 

pagamento in favore della società “Sager s.r.l.”, meglio identificata in premessa, a saldo della fattura sopra richiamata, 

da accreditare sul conto corrente bancario il cui Iban è indicato nella stessa. 

3) TRATTENERE l’imposta per IVA di complessivi € 3.465,28, per essere riversata alla Stato in conformità all’art. 1, 

comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). 

4) DARE ATTO che: 

- la spesa è stata impegnata, ai sensi dell’art. 250 del D.lgs 267/2000, con determinazione del Responsabile della VI 

D.O. n. 245 del 27.12.2019; 

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

costo di smaltimento della raccolta rifiuti dell’anno 2019 e che il pagamento della sopracitata fattura riveste carattere 

d’urgenza per le motivazioni espresse in premessa; 

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

d’interesse. 

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

174/2012.                                                                                                                                                                                  

              

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                            F.to Mario Tamburello – Capo Uffcio A.R.O.  

 
IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Vista/i: 

 la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento Sig. Mario 

Tamburello – Capo Ufficio A.R.O.; 

 la Determina del Sindaco n. 02 del 17/01/2020, di conferimento all’incarico del dipendente Dott. Caime 

Vincenzo  quale Responsabile della VI Direzione  “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”; 

 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; 

Si attesta, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

DETERMINA 

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata. 

Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                Il Responsabile della VI Direzione 

                                                                                             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 19.02.2020                                                                     

                                                                                                       

 

                                                                                 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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