
 

 

 

C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE 

DI AGRIGENTO  

********** 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4 

SERVIZIO 1 - Ufficio Igiene e Sanità – Ufficio ARO 

DETERMINAZIONE N° 151 DEL 13/12/2018 

OGGETTO 

Determinazione a contrarre, impegno spesa e approvazione schema 
convenzione con la società Eco Ambiente Italia Srl – con sede legale in Siracusa, 
Viale Teracati n.156, C.F./P.Iva 05989740823 – REA SR – 157845 - per 
all’affidamento del conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
indifferenziati  non pericolosi codice CER 20 03 01 (giusto D.D.G. 1591 del 
07/12/2018) 

CIG: ZC3264EEE4 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 18.00 nella Casa Comunale 

 
IL RESPONSABILE DI P.O. n° 4 

Servizio 1 – Ufficio Aro 
                                                                                                   
 

PREMESSO: 

 Che con Ordinanza n° 5/Rif del 02/08/20418, il Presidente della Regione Siciliana ha autorizzato 
la società Ambiente E Tecnologia S.R.L. alla riattivazione dei conferimenti nella vasca B1 della 
discarica Cozzo Vuturo; 

 Che il Comune di Casteltermini, unitamente ad altri comuni, con D.D.G. 861 del 10/08/2018  
(vedi Allegato 2 del D.D.G. 861/18), a far data dal 13 agosto 2018 è stato autorizzato a conferire 
i rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la Vasca B1 della discarica di C.da Cozzo Vuturo 
sita in Enna, giusto D.D.G. n° 861 reso in data 10.08.2018 dal Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti. 

 Che con determinazione dirigenziale n° 96 del 21/08/2018 è stato determinato di procedere alla 
sottoscrizione della Convenzione tra il comune di Casteltermini e la società “Ambiente e 
Tecnologia s.r.l.” con sede legale a Enna, piazza Garibaldi n° 2, per il conferimento dei rifiuti 
RSU provenienti dal Comune – codice CER 20.03.01 - presso la discarica ubicata in C.da Cozzo 
Vuturo, vasca B1, per il periodo dal 16/08/2018 sino a nuova disposizione; 

 Che con il medesimo atto è stato determinato a contrarre con la società “Ambiente e Tecnologia 
s.r.l.” ed è stato impegnato l’importo di €. 59.287,26, IVA inclusa Iva inclusa per il servizio 
smaltimento finale dei rifiuti indifferenziati codice CER 20.03.01 per il periodo sopra riportato 
con imputazione della spesa al codice di bilancio 09.03.1.03.02.15.000; 

 



 

 

 

PRESO ATTO: 

 Che con nota prot. n° 859 del 04/12/2018, assunta al protocollo di questo comune al n° 24720 
del 07/12/2018 la società “Ambiente e Tecnologia s.r.l.” ha comunicato che a far data dal 
07/12/2018 non saranno più ammessi conferimenti in impianto a causa del raggiungimento delle 
quantità massime; 

 Che con D.D.G. 1591 del 07/12/2018 assunto con protocollo n. 24810 del 10/12/2018 il 
Dipartimento Acqua e Rifiuti è stato appurato che il Comune di Casteltermini è autorizzato a 
conferire i rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi prodotti nel proprio territorio presso 
l’impianto di tritovagliatura e biostabilizzazione sito in c.da Bellolampo – Palermo gestito dalla 
Società Eco Ambiente Italia s.r.l. giusto Allegato B per una quantità di tonn. 3,30 giornaliera;      

 Che a seguito di tale provvedimento (D.D.G. 1591 del 07/12/2018), si interrompe il contratto 
sottoscritto con la società “Ambiente e Tecnologia s.r.l.” 

 Che con nota prot. n° 388/2018, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 24810 del 10/2018 è 
stato trasmesso lo schema di convenzione (che fa parte integrante della presente determinazione, 
salvo a differire con le scadenze dei pagamenti previsti in 15 giorni, non garantibili a causa delle 
difficoltà economiche in cui versa l’Ente, in dissesto economico) per il trattamento e smaltimento 
dei rifiuti non pericolosi presso l’impianto di biostabilizzazione mobile sito nella discarica di c.da 
Bellolampo - Palermo; 

 Che dallo schema di convenzione si rileva che la tariffa da applicare ai conferimenti oggetto del 
presente affidamento, è di €/ton 178,50 oltre Tributo Speciale non preventivato, oltre IVA al 
10%. Per il conferimento nei giorni festivi è prevista una maggiorazione del 40% della tariffa 
sopra indicata. 

DATO ATTO: 

 Che la Convenzione, per il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi costituisce 
documentazione propedeutica per l’erogazione del servizio di conferimento degli RSU presso la 
discarica di cui sopra; 

 Che l’intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare 
la sottoscrizione del contratto/convenzione allegato alla presente determinazione, l’adempimento 
delle rispettive obbligazioni nonché la continuità del servizio in oggetto in conformità alla sua 
natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità 
amministrative; 

 Che al fine di assicurare il servizio di conferimento R.S.U. presso la discarica, è necessario 
procedere con decorrenza retroattiva e precisamente  dal 7/12/2018, alla formalizzazione della 
nuova Convenzione per il conferimento dei rifiuti indifferenziati codice CER 20 03 01, presso 
l’Impianto di smaltimento sito C.da Bellolampo – Palermo, per una produzione pari e/o minore 
ai limiti fissati dal decreto 1591 del 7/12/2018 del Dirigente Generale del Sevizio n. 5 del 
Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti. 

 Che la produzione mensile media di rsu del comune di Casteltermini è di circa 110 tonn.; 

 Che il D.D.G. 1561 del 07/12/2018 stabilisce in 3,3 tonn, all’uopo derogabili, la quantità di rifiuti 
giornalieri da poter conferire presso l’impianto di c.da Bellolampo – Palermo;   

RITENUTO  

- Di determinare a contrarre tramite affidamento diretto secondo le indicazioni contenute nel D.D.G. 
1561 del 7/12/2018; 

- Di approvare il contratto di servizio e di procedere alla sottoscrizione dello stesso, con la società 
ECO AMBIENTEA ITALIA S.r.l.” al fine di assicurare lo smaltimento settimanale dei r.s.u. non 



 

 

pericolosi prodotti in tutto il territorio comunale a partire da giovedì 13/12/2018, sino a nuova 
disposizione regionale; 

- Che il predetto contratto ha validità e disciplina nel periodo che va dal 13/12/2018 e la sua efficacia 
è subordinata alla vigenza del decreto di autorizzazione al conferimento, o di altro provvedimento 
autorizzativo regionale, come previsto dalla normativa; 

- Che pertanto è necessario impegnare la somma presunta per circa mesi quattro di €. 78.540,26, 
IVA inclusa, e se necessario, a provvedere con impegni successivi in base alla necessità e alla 
durata del conferimento in atto non determinato; 

- Che detta spesa sarà inserita per € 19.635,10 nel redigendo PIANO FINANZIARIO - SERVIZIO 
DI IGIENE AMBIENTALE PER L’ANNO 2018 – COMPONENTE TARI e per € 59.905,00  
compreso I.V.A. nel PIANO FINANZIARIO - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER 
L’ANNO 2019 – COMPONENTE TARI; 

 

ATTESO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n.217/2010, relativamente 
all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara: ZC3264EEE4 e la Ditta affidataria del servizio, 
dovrà fornire a questa stazione appaltante il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche; 

VISTI 

 La Determina sindacale n. 16 del 23/05/2018 e successiva proroga con la quale sono state 
attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio di P.O. 4; 

 La L. R. n. 30 del 23/12/2000 e L.R. n.22 del 16/12/2008; 
 Il T.U.E.L. D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 
 Il Regolamento generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 03/07/2013; 
 Il D.Lgs. 50/2016;   
 La Legge Regionale 09/2010 e la Legge Regionale 3/2013 ss.mm.ii e L.R. 12/2011 
 Decreto n. 1591 del 7/12/20188 del Dirigente Generale del Sevizio n. 5 del Dipartimento 

Regionale Acqua e Rifiuti; 
 Il contratto di servizio cui alle premesse trasmesso; 
 Il CIG, richiesto per un importo equivalente alle quantità residue dell’importo già impegnato; 

  
TENUTO CONTO che, dove non espressamente individuate le funzioni di responsabile unico del procedimento, sono 
assegnate ex legge (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. 4 

D E T E R M I N A 

1. Di procedere a contrarre per all’affidamento del conferimento, trattamento e smaltimento 
dei rifiuti indifferenziati  non pericolosi codice CER 20 03 01 e sottoscrivere la 
Convenzione assunta al protocollo generale del Comune con  PEC n° 24810 del 10/12/2018, 
che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, tra il comune 
di Casteltermini e la società ECO AMBIENTE ITALIA S.R.L., P. IVA 05989740823, in 
persona del Consigliere Delegato Pisasale Daniela, nata a Siracusa il 17/12/1975 C.F. 
PSSDNL75T57I754I, con sede legale in Siracusa, Viale Teracati n.156, per il periodo dal 
7/12/2018 sino a nuova disposizione, giusto D.D.G. 1591 del 7/12/2018; 

2. Di impegnare la somma di €. 78.540,00, IVA inclusa, per il servizio di smaltimento finale dei 
rifiuti indifferenziati codice CER 20 03 01, se necessario di provvedere con impegni 
successivi in base alla necessità e alla durata del conferimento (in atto non determinato) come 
di seguito riportato: 



 

 

- € 19.635,10 nel redigendo PIANO FINANZIARIO - SERVIZIO DI IGIENE 
AMBIENTALE PER L’ANNO 2018 – COMPONENTE TARI – Esercizio finanziario 
2018  

- € 59.905,00 compreso I.V.A. nel PIANO FINANZIARIO - SERVIZIO DI IGIENE 
AMBIENTALE PER L’ANNO 2019 – COMPONENTE TARI – Esercizio Finanziario 
2019  

con imputazione al codice di bilancio 09.03.1.03.02.15.000 
______________________________________________________________________; 

  

3. Di dare atto che il predetto contratto ha validità e disciplina nel periodo che va dal 13/12/2018 
e la sua efficacia è subordinata alla vigenza del decreto di autorizzazione al conferimento, o 
di altro provvedimento autorizzativo regionale, come previsto dalla normativa; 

4. Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente 
all’albo pretorio on-line e, solo nei casi previsti dal D. Lgs. n°33/2013, nel link 
Amministrazione Trasparente; 

5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 18/8/2000 n° 267, recepita dall’art.551 del testo coordinato 
delle leggi regionali relativa all’ordinamento degli enti locali per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e per i conseguenti adempimenti, come 
previsto dagli artt. 183 e 184 del predetto D.Lgs.267/2000.    

       L’istruttore Amministrativo 

  Il Responsabile dell’Area di P.O. N°4 
                                                                                                Gino Paolo Consiglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 giudiziale 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 60 
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; 

 Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui 
sopra. 

 



 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4 
SERVIZIO 1 - Ufficio Igiene e Sanità – Ufficio ARO 

DETERMINAZIONE N° 151 DEL 13/12/2018 

Determinazione a contrarre, impegno spesa e approvazione schema convenzione con la società Eco 
Ambiente Italia Srl – con sede legale in Siracusa, Viale Teracati n.156, C.F./P.Iva 05989740823 – 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi 
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali. 

 

Casteltermini 14/12/2018 

      Imp.536                                                                                                        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 

 

 

 

 


