
 

 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3 

Area Tecnico-Ambientale 

Servizio 2 - Igiene e Sanità 

UFFICIO ARO 

 
 

 

DETERMINAZIONE N° 36 DEL  20/02/2018 

 

 

OGGETTO: Atto di ricognizione ad integrazione del procedimento tecnico-amministrativo delle determinazioni 

della P.O. 3, n° 155 e 171 del 2017 e proroga tecnica contrattuale per il periodo 01/10/2017 – 31/03/2018, nelle 

more dell’affidamento dall’01-04-2018 al 31/03-2019, limitatamente ai termini di decorrenza e scadenza dello 

stesso e liquidazione fatture, per il “Servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti 

solidi urbani prodotti nel comune di Casteltermini - codici CER 20.02.01 e 20.01.08”.  

CIG: 7007456F9C 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di febbraio alle ore 13:00 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3 

 

Premesso: 

che questa Amministrazione ha avviato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” di cui al piano 

di intervento dell’ARO di Casteltermini; 

che il “servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 

indifferenziati, …”   è stato aggiudicato ed affidato in via d’urgenza all’O.E. ATI  Traina s.r.l. - Icos s.r.l., con 

verbale di avvio dell’esecuzione anticipata del 18/03/2017, con inizio a partire dal 01/04/2017, per la durata 

di 84 mesi consecutivi, con ultimazione al 31/03/2024 e alla data odierna è ancora in corso di stipula; 

che il nuovo sistema di raccolta differenziata ha avuto inizio con decorrenza 01/04/2017; 

che con deliberazione di C.C. n° 52 del 12/1/2014,  è stato approvato il Piano d’Intervento, la costituzione 

dell’Area di Raccolta Ottimale (ARO) e la relazione sull’affidamento del servizio di igiene urbana; 

che il progetto prevede il servizio di raccolta della frazione umida di cui ai codici CER 20.02.01 e 20.01.08 (rifiuti 

biodegradabili, organico, verde, sfalci di potatura) per tre giorni alla settimana e il programma applicato è 

precisamente nelle giornate di: lunedì, mercoledì e sabato); 

che pertanto è necessario avvalersi di un impianto per le effettuazioni delle operazioni di conferimento, 

trattamento e recupero, per come previsto dall’allegato c) del D.lgs 152/2006 e s.m.i., e per la ricezione della 

suddetta tipologia di rifiuti; 

 

 

 

 



Dato atto 

che: 

- in funzione al procedimento oggetto dell’affidamento del servizio in questione e precisamente conferimento 

della frazione organica (codici CER 20.02.01 e 20.01.08), con determinazione del Responsabile di P.O. n° 3 del 

19/01/2017 n° 9, è stato nominato RUP sino alla data del 31/12/2017, e comunque per la durata non superiore 

ad un anno, il geom. Giuseppe Pecoraro; 

- con determinazione n. 48 del 09/03/2017 del Responsabile di P.O. n° 3, riproposta con determinazione n. 171 

del 09/10/2017, è stato determinato a contrarre e ad affidare ed impegnare la relativa spesa, e che al 

procedimento è stato attribuito il seguente GIC: 7007456F9C;  

- nella medesima determinazione veniva determinato di far fronte alla spesa preventivata con i fondi di cui al 

codice di bilancio 09031030215000 del redigendo bilancio stabilmente riequilibrato, anno 2017, e che veniva  

stabilito esigibile per l’anno 2017 la somma di € 69.877,50 oltre IVA al 10% e la restante somma pari a € 

23.292,50, IVA al 10% esclusa, per l’anno 2018; 

che: 

- con determinazione n. 64 del 04/04/2017 del Responsabile di P.O. n° 3, è stato dato atto dell’affidamento del 

servizio di conferimento della frazione organica alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l. con sede in Joppolo 

Giancaxio (AG)  P.IVA 02405050846 ed è stato  approvato lo schema di convenzione etc …;  

- la convenzione per il conferimento e trattamento di rifiuti presso l’impianto di compostaggio “Giglione Servizi 

s.r.l.” è stata sottoscritta in data 04/04/2017 per la durata di anni 1; 

- con nota del 27/07/2017 assunta al protocollo di questo comune al n. 16818 del 31/07/2017, la ditta Giglione 

Servizi Ecologici s.r.l. comunicava la chiusura a tempo indeterminato dell’impianto di compostaggio in cui 

conferiva i rifiuti organici il comune di Casteltermini; 

- a causa della chiusura dell’impianto e dell’effettivo disagio che si sarebbe ovviamente ripercosso sulla 

cittadinanza, sull’Ente stesso e per scongiurare immediati e conseguenti problemi igienico-sanitari, nelle more 

di formalizzare un urgente affidamento straordinario e temporaneo del servizio di conferimento dei rifiuti 

organici, la ditta Traina s.r.l. ha dato la disponibilità verbale per il conferimento di detti rifiuti presso il proprio 

impianto sito nel territorio di Cammarata (AG), concordando e predeterminando un periodo temporale di due 

mesi, dal 01/08/2017 al 30/09/2017; 

che: 

- in data 04/08/2017, il RUP ha effettuato un’indagine di mercato invitando le sottoelencate ditte e facendo 

richiesta di disponibilità dei propri impianti al conferimento e contestualmente richiedendo la tariffa di 

conferimento, trattamento e relative modalità: 

1. Traina srl. - Via Bonfiglio s.n.c. - Cammarata - Prot. N. 17208;   

2. Kalat Ambiente - C.da Poggiarelli - Grammichele - Prot. N. 17211; 

3. SOGEIR Gestione impianti di smaltimento Spa. - Via Cappuccini, 147, Sciacca - Prot. N. 17214; 

4. Enna 1 - Corso Sicilia, 76, Enna - Prot. n. 17241; 

- con nota e-mail, in data 10/08/2017, la ditta Traina ha riscontrata la superiore nota prot. n° 17208 del 

04/10/2017 ed ha offerto l’importo pari a € 112,50 a tonnellata oltre Iva, per i codici CER 20.01.08 e CER 

20.02.01; 

- con determinazione a contrarre, di affidamento e impegno spesa n° 155 del 19/09/2017, del Responsabile di 

P.O. n°3, è stato formalizzato il procedimento e la procedura di affidamento, eseguita ai sensi all’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

 

Preso atto che, decorso il termine del 30/09/2017 a causa dell’errata previsione di spesa del Piano Piano 

Finanziario – Servizio di Igiene Ambientale per l’anno 2017 nonché a causa dei maggiori costi sostenuti, nel 

periodo agosto/settembre per il conferimento presso la ditta Traina s.r.l. piuttosto che presso l’impianto della 

ditta Giglione, si è reso necessario modificare il Piano Finanziario 2017 per prevedere la maggiore spesa che deve 

trovare copertura con le entrate TARI;     

 

che: 

- in data 04/10/2017, avendo appreso da notizie stampa che l’impianto di compostaggio della ditta Giglione era 

stato riaperto, con protocollo n° 22395, il Responsabile di P.O. n° 3, comunicava alla ditta Giglione e per 

conoscenza alla ditta Traina, che a far data del 07/10/2017, questo Ente avrebbe ripreso a conferire i propri 

rifiuti, nuovamente presso gli impianti della “Giglione Servizi Ecologici s.r.l”; 

- in data 05/10/2017 con protocollo n. 22458, la ditta Giglione comunicava che i conferimenti non sarebbero 

potuti riprendere in tale data (07/10/2017) che sarebbero potuti riprendere a seguito di relativa 

comunicazione scritta, stante anche la morosità del comune;     



- con nota n° 22613 del 06/10/2017, il Responsabile di P.O. n° 3, chiedeva alla ditta Traina s.r.l. di consentire 

l’utilizzo della propria piattaforma sino alla data del nuovo affidamento; 

- in data 25/10/2017 con nota assunta al protocollo con n° 24932 del 25/10/2017, la ditta Traina s.r.l. ha 

comunicato la disponibilità per il conferimento dei rifiuti biodegradabili a patti e condizioni stabiliti nel 

contratto/convenzione sottoscritto in data 29/09/2017, con costo di conferimento pari a €/t 112,50; 

  

Pertanto: 

- in data 13/10/2017, al fine di effettuare una nuova ricerca di mercato per il conferimento dei rifiuti organici, 

sono state invitate a manifestare la propria disponibilità per un periodo di cinque mesi, dal 01/11/2013 al 

31/03/2017, le seguenti ditte: 

1. Trapani Servizi S.p.a. – via Del Serro s.n.c, c.da Belvedere – Trapani (prot. n° 23335); 

2. SOGEIR Gestione impianti di smaltimento S.p.a. - via Cappuccini, 147, Sciacca – AG (prot. n° 23350); 

3. Kalat Ambiente - C.da Poggiarelli, Grammichele - CT  (prot. n° 23358); 

4. Sicula Trasporti s.r.l. – via F. Ciccagliene, 26 – Catania (prot. n° 23363); 

5. Enna 1 - Corso Sicilia, 76, Enna (Prot. n° 23380); 

6. Dedalo Ambiente AG3 S.p.a. – via Cannarozzo, 8, Licata – AG (prot. n° 23385); 

7. Ato Ambiente CL2 – piazza San Francesco, c/o Palazzo Municipale di Gela, Gela – CL (prot. n° 23395); 

8. Traina s.r.l. - Via Bonfiglio s.n.c., Cammarata - AG (prot. n° 23399); 

9. Sicilfert s.r.l. – c.da Maimone, S.S. 188 Km. 12,800, Marsala – TP (prot. n° 23410); 

10. Seap s.r.l. – Zona Industriale Area ASI, Aragona – AG (prot. n° 23495); 

- in data 19/10/2017 con proto. N° 24539 e in data 25/10/2017 con prot. N° 24932 sono state rispettivamente 

assunte le note della ditta Sicilfert s.r.l. con sede a Marsala e della ditta Traina s.r.l., e l’offerta di quest’ultima è 

stata valutata più economica, e precisamente €/t 112,50; 

 

 

Considerato che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/03/2017, è stato approvato il Piano Finanziario – 

Servizio di Igiene Ambientale per l’anno 2017, per un costo complessivo di € 1.376.759,83; 

- in funzione al procedimento oggetto all’affidamento del servizio in questione e precisamente conferimento 

della frazione organica (codici CER 20.02.01 e 20.01.08), era stata prevista nel Piano Finanziario 2017 una 

spesa di € 74.518,38; 

- così per come desunto nella proposta di modifica del Piano Finanziario – Servizio di Igiene Ambientale per 

l’anno 2017, gli importi già preventivati ed impegnati non sono stati sufficienti a coprire la spesa per l’anno 

2017, in quanto con il consuntivo del 30/09/2017, per il servizio de quo, era già  stata rilevata una  fatturazione 

pari a € 70.897,83, a fronte dei complessivi €. 74.518,38 previsti ed impegnati, pertanto con il residuo di € 

3.620,55, non più sufficiente a garantire il pagamento per i successivi quantitativi e fatturazioni; 

- che, al fine di impegnare le somme mancanti, in data 22/12/2017, il Consiglio Comunale ha deliberato “la 

parziale modifica del Piano Finanziario – servizio di igiene ambientale 2017” con atto n° 87, approvando 

l’incremento del costo di conferimento della frazione organica dei rifiuti preventivato, per ulteriori € 

35.057,51; 

 

Dato ATTO: 

- che il servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel 

comune di Casteltermini – codici CER 20.02.01 e 20.02.08, per l’anno 2017, ha avuto un costo di circa € 

110.000,00; 

- che per ciò che riguarda il servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti, per 

l’annualità 2017, rimangono da liquidare alla ditta Traina s.r.l.: 

la fattura n° 1211, del 31/10/2017, pari a € 9.442,13, relativa ai conferimenti del mese di ottobre 2017; 

la fattura n° 1269, del 30/11/2017, pari a € 9.444,60, relativa ai conferimenti del mese di novembre 2017; 

la fattura n° 1330, del 02/01/2018, pari a € 13.038,30, relativa ai conferimenti del mese di dicembre 2017; 

- che i costi relativi alle mensilità di gennaio, € 14.934,15 (fatturato) e di febbraio e marzo € 20.000,00 

(presunto), dovranno essere impegnati e imputati al codice di bilancio 09 03 1030215000, per il servizio di 

conferimento della frazione organica e inseriti nel redigendo Piano Finanziario - Servizio di Igiene 

Ambientale per l’anno 2018, e successivamente liquidati con separato atto;    

 



- che con successiva determinazione sarò avviato il procedimento per l’individuazione e l’affidamento del 

contratto per il conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti per il periodo 01/04/2048 – 

31/03/2019; 

- che sono stati generati i seguenti Codici Identificativi Gara:  

CIG: 7007456F9C, per un importo di € 93.100,00 IVA compresa (per l’affidamento annuale) 

Smart CIG:  Z411FEA0DE, per un importo di € 30.416,15 IVA compresa (per l’affidamento bimestrale 

agosto/settembre) 

 

Ravvisata la necessità di redigere un atto di ricognizione dell’intero procedimento amministrativo riferito al 

servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel comune di 

Casteltermini – codici CER 20.02.01 e 20.02.08, relativo alla frazione temporale dal 01/04/2017 e sino alla data 

odierna;  

Ritenuto opportuno concedere una proroga tecnica contrattuale per il periodo 01/10/2017 – 31/03/2018, nelle 

more dell'affidamento 1-04-2018 / 31-03-2019, ad integrazione delle proprie determinazione n° 155 e 171 del 

2017; 
 

Vista: la determinazione n° 3 del 19/01/2017 n° 9, a firma dello scrivente, con cui era stato nominato RUP sino 

alla data del 31/12/2017 e comunque per la durata non superiore ad un anno il geom. Giuseppe Pecoraro; 

 

Tenuto conto che, dove non espressamente individuate le funzioni di responsabile unico del procedimento, sono 

assegnate ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all’unita organizzativa 

responsabile,  (“Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del 

singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 

dell’articolo 4 …”) e pertanto si ritengono assunte tacitamente dallo scrivente in qualità di Responsabile di P.O. n. 

3; 

 

DATO ATTO  che di fatto il conferimento e trattamento della frazione organica, dei rifiuti solidi urbani prodotti nel 

comune di Casteltermini, dall’1/08/2017 avviene nella piattaforma della ditta Traina s.r.l. P.I.V.A. 02406330841, 

presso l’impianto di C/da Sparacia – 92022 Cammarata (Ag.), P.IVA e C. F. 02406330841 N. Autorizz./Albo Prov. 

Ag. N. 32 del 16/11/2014; 

 

VISTI 

 Il vigente OREL e il relativo Regolamento d’esecuzione e lo statuto comunale; 

 L.R. 12/2011 e L.R n.5 del 28/01/2014; 

 La legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.; 

 Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con  

     delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

 Il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia articoli dal 20 al 25  

      approvato con delibera C.C. n°64 del 22/11/2013; 

 La documentazione relativa alla ricerca di mercato e l'offerta presentata dalla ditta, di cui alle superiori   

      premesse; 

 

VISTI 

Il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dell'impresa TRAINA srl.; 

L'art. 31, comma 5, del D. Lgs. n. 69 del 21/6/2013, dal quale si evince che il D.U.R.C. rilasciato per i contratti 

pubblici di lavori servizi e forniture ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio; 

 

VISTE la nota prot. n° 3809 del 15/02/2018 con cui si invitava la ditta Traina s.r.l. a riproporre le fatture nn° 1211-

1269-1330-1361/2017 e viste le note di credito a storno totale delle relative fatture emesse con l’errata 

indicazione del CIG: 

- Numero documento: 46 del 15/02/2018 Importo totale documento: 9442.13 Storno totale fattura n.1211/PA del 31/10/2017; 

- Numero documento: 47 del 15/02/2018 Importo totale documento: 9444.60 Storno totale fattura n.1269/PA del 30/11/2017; 

- Numero documento: 48 del 15/02/2018 Importo totale documento: 13038.30 Storno totale fattura n.1330/PA del 02/01/2018; 

- Numero documento: 49 del 15/02/2018 Importo totale documento: 14934.15 Storno totale fattura n.1361/PA del 31/01/2018; 



D E T E R M I N A 

 

• di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto 

di cui alla parte introduttiva alla presente determina; 

• di prendere atto ed approvare il presente atto di ricognizione dell’intero procedimento amministrativo, 

descritto dettagliatamente nella parte introduttiva, riferito al servizio di conferimento e trattamento della 

frazione organica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel comune di Casteltermini – codici CER 20.02.01 e 

20.02.08, relativo alla frazione temporale dal 01/04/2017 e sino alla data odierna, ad integrazione proprie 

determinazioni n.155 e 171 del 2017;  

• di concedere una proroga tecnica contrattuale dal 01/10/2017 – 31/03/2018, alla ditta Traina s.r.l., per il 

servizio in questione, nelle more dell'affidamento dall’ 1-04-2018, ad integrazione ad integrazione delle 

proprie determinazioni n. 155 e 171 del 2017; 

 

• di liquidare, alla ditta Traina s.r.l., con sede in Cammarata - P.IVA 02406330841, le seguenti fatture: 
 

- Numero documento: 1394/PA del 15/02/2018 - Totale imponibile/importo: 8583.75 - Totale imposta: 858.38 -     Aliquota IVA (%): 10.00 

(periodo di conferimento 01/10/2017 – 31/10/2017); 
- Numero documento: 1395/PA del 15/02/2018 - Totale imponibile/importo: 8586.00 - Totale imposta: 858.60 -     Aliquota IVA (%): 10.00 

(periodo di conferimento 01/11/2017 – 30/11/2017); 
- Numero documento: 1396/PA del 15/02/2018 - Totale imponibile/importo: 11853.00 - Totale imposta: 1185.30 - Aliquota IVA (%): 10.00 

(periodo di conferimento 01/12/2017 – 31/12/2017); 

• di dare atto che per la parte relativa all’imposta IVA, il versamento rimane a carico del committente ai sensi 

dell’art. 1 c.629 L.190/2014; 

 

• di fare fronte alla spesa necessaria alla liquidazione delle predette fatture  per un importo complessivo di €  

31.925,03 IVA compresa, con le somme previste nel Piano Finanziario - Servizio di Igiene Ambientale per 

l’anno 2017 - CIG:7007456F9C;                                                                                                                            ; 

 

• di variare la spesa di €. 25.621,75, IVA al 10% inclusa, già prevista per il primo trimestre dell’anno 2018 e 

imputata con la determinazione 171/17, al codice di bilancio 09 03 1030215000, a € 34.934,15 IVA compresa, 

per la relativa liquidazione delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo, 2018, per il servizio di conferimento 

della frazione organica e liquidare con separato atto;  

 

• di dare atto che le somme impegnate per il primo trimestre 2018, verranno inserite nel redigendo Piano 

Finanziario – Servizio di igiene ambientale per l’anno 2018 – Componente Tari; 

 

• i dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on line e, nel 

link Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”; 

• di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio Finanziario dell’Ente perchè ai sensi del comma 4 

dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria 

e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto 

legislativo. 

 

 

l’istruttore amministrativo 

      f.to Gino Paolo Consiglio        IL RESPONSABILE DI P.O. N°3 

                                                      f.to (Geom. Giuseppe Ballone) 
 

 

 

Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

• Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett.b) e art. 21 della Legge n° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta 

dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 

• Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.  

 



 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

DETERMINAZIONE N° 36 DEL 20/02/2018 

 
OGGETTO: Atto di ricognizione ad integrazione del procedimento tecnico-amministrativo delle 

determinazioni della P.O. 3, n° 155 e 171 del 2017 e proroga tecnica contrattuale per il periodo 

01/10/2017 – 31/03/2018, nelle more dell’affidamento dall’01-04-2018 al 31/03-2019, 

limitatamente ai termini di decorrenza e scadenza dello stesso e liquidazione fatture, per il 

“Servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel 

comune di Casteltermini - codici CER 20.02.01 e 20.01.08”.  

CIG: 7007456F9C 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 

4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali 

relative all’ordinamento degli Enti Locali. 

 

 

 

Casteltermini, lì 5/3/18 

Liq. 45 

Imp 100 sub 1                                                                       Il Responsabile del servizio 

                                                                                                  f.to  Rag. Teresa Spoto 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO  ON LINE 

 

 

CERTIFICA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al 

_____________, per quindici giorni consecutivi. 

 

dalla Residenza Comunale, lì _______ 

                                                                                 Il Responsabile Pubblicazione on line 

 

 

 
 


