
COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Aro - Igicne - Patrìmonìo Immobiliare - Espropri - hotezione Civile

SERVZIO ARO _ IGIENE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N 41 DEL 2IIO3I2OI9

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici, del mese di marzo, nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N. 4

Vista l'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del
procedimento geom. Gino Paolo Consiglio;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarita tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.l47
bis comma 1 del D.Lgs.26712000, con la firma del presente atto;

Verilicata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di
conflitto di interessi, come previsto dall'art.6 bis della Legge n.24I190 e ss.mm.ii.;

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
20t812020;

Tenuto conto della propria competenza a prowedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n.267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Vista la L.R. n.48 dell'll.l2.l99l e s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli
EE.LL.;

Vista la L.R. 3012000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

OGGETTO:
Proroga tecnica contrattuale dal0lll0l20l8 al 3110312019 ed impegno spesa per il
periodo 0ll0ll20l9 - 3110312019, per il "servizio di trattamento e recupero dei
rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE, prodotti nel
comnne di Casteltermini". - Annullamento Determinazione no 37 del 13 marzo2019 -
ClGz 2902781341
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DETERMINA

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. l0ll99l e s.m.i., le motivazioni di fatto
e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;

Approvare I'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del procedimento Geom.

Gino Paolo Consiglio, che ne forma parte integrante ed in conseguenza adottare il presente atto con

la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente

trascritta;

P.O. n.4
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COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Determinazione di P.O. n.4
Aro - I§ene - Patrimonio Immobiliue - Espropri- Protezione Civile

SERVZIO ARO _ IGIENE AMBIENTALE

Il Responsabile del Procedimento

Dato atto che il presente procedimento è stato awiato in data odiema ad iniziativa di parte, che il
responsabile del procedimento è il Geom. Gino Paolo Consiglio e che il termine di conclusione è

fissato in giorni trenta;

Premesso:

che questa Amministrazione ha awiato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta" di

cui al piano di intervento dell'ARO di Casteltermini;

che il nuovo sistema di raccolta differenziata ha avuto inizio con deconerua}ll}4l2}l7;
che il progetto prevede il "servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali,

pericolosi e non, compresi i RAEE", prodotti nel comune di Casteltermini;

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

per la ricezione della suddetta tipologia di rifiuti;

Dato atto che:
- in funzione al procedimento oggetto dell'affrdamento del servizio in questione e precisamente

"servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i
RAEE' (codici: CER 200307, CER 160103, CER 200123, CER 200136, CER 200121, CER

2OOL3},CER 200134 e CER 200135) con determinazione n. 34 del 2310212017 del Responsabile di

P.O. no 3, è stato affidato il servizio de quo, alla ditta Traina s.r.l., determinando a contrarre,

affidando ed impegnando la relativa spesq sino al 3lll2l20l7 e che al procedimento era stato

attribuito il seguente GIC: ZCllD55B85;
- con determinazione del Responsabile di P.O. n. 4 dell'8/8/2018 no86, è stata concessa una proroga

tecnica contrattuale dal0ll0l/2018 al 30/0912018, alla ditta Traina s.r.l., per il servizio in questione,

nelle more dell'affidamento dall' I I 1012018;

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto: Prorogatecnicacontrattuale dal 0l/102018 al 3ll0320l9 ed impegno

sp€sa per il periodo Olrcln}lg - 31t03D019, per il "Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE,

OGGETTO:
Proroga tecnica contrattuale dal0t11012018 al 3110312019 ed impegno spesa per il
periodo 0ll0ll20l9 - 3110312019, per il "Servizio di trattamento e recupero dei

rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE, prodotti nel

comune di Casteltermini". - Annullamento Determinazione n" 37 del 13 marzo 2019 -
ClGz 2902781341
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Considerato che:
- nella proposta di modifica dal Piano Finanziario - Servizio di Igiene Ambientale per l'anno 2017,

era stata contemplata una spesa complessiva sino al 3lll2l20l7 pari a € 26.364,80 per un
quantitativo di I 33,96 torurellate;

- il rifiuto ingombrante prodotto nell'anno 2017, è stato quantificato a consuntivo in 122,04 tonnellate
per I'importo di complessivi € 23.492,7 0;

- per procedere alla liquidazione delle mensilità da gennaio a settembre 2018 con la determinazione

dirigenziale no 86 de11'81812018 è stata impegnata l'ulteriore somma di € 19.804,95 IVA compresa;

- a causa della carenza di personale, della grossa mole di lavoro e della molteplicita e complessità di
vari procedimenti urgenti ed impellenti, l'ufficio Aro nella persona del Responsabile protempore,

non è stato nelle condizioni di espletare le procedure di rinnovo dell'affidamento in questione;

Dato atto:
- che si è reso necessario apportare delle correzioni alla determinazione no 37 del1310312019, a

causa di un refuso di stampa, ritirata con richiesta nota prot. 5633 del191312019 e restituita con

nota prot. 581 5 del 21 10312019;

- che il servizio di trauamento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non,

compresi i RAEE" (codici: CER 200307, CER 160103, CER 200123, CER 200136, CER

2OOL}I, CER 200132, CER 200134 e CER 200135) prodotti nel comune di Casteltermini, ad

oggi risulta non ancora rinnovato;
- che di fatto, la ditta Traina srl ha continuato, all'occorrenz4 a prendere in carico i rifiuti

ingombranti di cui ai codici CER 200307, CER 160103, CER 200123, CER 200136, CER

2OOI2L, CER 200132, CER 200134 e CER 200135 in continuità all'affrdamento di cui alla

determinazione n. 34 del23l02l20l7 del Responsabile di P.O. no 3;

- che la quantita totale di rifiuto ingombrante conferita nel mese di ottobre è stata di tonnellate

4.26, di cui ton. 2.36 come da Form. N. PRW943882ll7 del0511012018 e ton. 1.90 come da

Form. N. PRW943883/18;
- che la quantita di rifiuto ingombrante conferita nel mese di novembre è stata di tonnellate 1.98

come da Form. N. SFR466453ll8 del26llll20l8:'
- che è necessario smaltire e conferire la quantità di rifiuto ingombrante fino al3ll03l2019 e che

sommata alla quantita già in deposito, per i mesi di ottobre e novembre si può quantificare un

totale di 30 tonnellate;

Considerato che la mancata regola.'izz;azione del procedimento e la mancata liquidazione delle fatture

alla ditta Traina srl, determinerebbe condizione di debiti fuori bilancio e arrecherebbe danni certi

all'ente con un ulteriore aggravio di costi;

Considerato che ancora la ditta dowà prendere in carico ulteriore quantità di rifiuto ingombrante fino

al3ll03D0l9 che sommate alla quantita già raccolte e da smaltire per i mesi di ottobre e novembre

presuntivamente si quantificano in un totale di 30 tonnellate;

Ritenuto opportuno concedere una proroga tecnica contrattuale per il periodo 0lll0l20l8 -
3ll}3l2}l9, nelle more dell'espletamento delle procedure per il nuovo affrdamento dal 0l/0412019 al

3u0312020;

Considerato altresì che I'affidamento annuale, ad ogni modo, è di importo inferiore a € 40.000,00 e si

configura l'ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2lettera a) del D.Lgs. 5012016;

Dato Atto che si rende necessario impegnare la somma di € 4.800,00 sino all'espletamento delle
procedure per il nuovo affidamento

Proposta di Determinazione di P.0. n.4 avente ad oggetto: Prorogatecnicacontrattualedal 0l/102018 
^l 

3110312019 ed impegno

spesa p€r il periodo Ol/Ol/20l9 - 3 l/03D019, per il "servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE,
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Tenuto conto che i costi relativi al servizio in questione per l'anno 2018, sono stati inseriti nel

redigendo piano Finanziario - Servizio di Igiene Ambientale per l'anno z}l&,mentre quelli da gennaio

amarzo saranno inseriti nel redigendo Piano Finanziario - Servizio di Igiene Ambientale per l'anno

2019;

Atteso che, in ottemperarza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n.21712010, relativamente

all'obbligo di tracciauitita dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticomrzione

, (ANAC, il seguente Codice Identificativo Gara: CIGz 2902781341

Visti:
- il Documento Unico di Regolarita Contributiva (Durc), in capo alla citata ditta;

verificata l,insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di

interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n.241190 e ss' mm' e ii';

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.G.T. del triennio

201812020;

Ritenuto di dovere in conseguenza prowedere;

vista la L.R. n. 4g dell'l l.l2.lggl s.m.i., che modifica ed integra I'ordinamento regionale degli EE'

LL.;
Vista, in particolare, la L'R' 30/2000 s'm'i';

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

PROPONE

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;di diritto di cui alla parté introduttiva alla presente determina;

Di annullare la determinazione no 37 del 1310312019;

Di impegnare Ia somma pari a € 4.800,00 iva compresa da ]utilizzarc per la quantita di rifiuto

ingombrante da conferire fino al3ll03l20l9;

Di Accertare che la superiore complessiva spesa di € 4.800,00 iva compresa' in relazione alla

esigibilità della obbligazione che sarà imputata come segue:

Esercizio
F.sercizio Anno 2019

IMPORTO
€ 4.800,00

Esercizio Anno 2020 €

Esertidt Anno 2021 €

proposta di Determinazione di p.o. n. 4 avente ad oggetto: Proroga tecnica contrattuale dal 01/lo20l8 al3ll03D0l9 ed impegno

spesa per il periodo oltullzolg - 3llo3l20lg , per il..Servizio di t uttuln.nto . ,..upero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non' compresi i MEE'
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Di concedere una proroga tecnica contrattuale dal0lll0l20lg al 31/03/2olg alla diua Traina s.r.l.,per il "servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi iRAEE, prodotti nel comune di casteltermini" - codlci: cER 20b302, CÉn io0t03, cER 200123,CER 200136' CER 200121, CER 200132, CER 2OOl34 e CER 2lll3s,nelle more dell,affidamentodall' 1/0412019 - CIG: 2902781341;

Di dare atto che le gli importi scaturenti dalla fatturazione delle quantità relative ai conÈrimenti diottobre e novembre trovano copertura .ol_lg :9TT" impegnate nèll'esercizio 20lg e precisamenteimpegno n.326 assunto con Detòrmina n. g6 del 0g/0g/20ig;

Di dare atto che i costi relativi al servizio in questione per l'anno 201g, sono stati inseriti nelall'approvando Piano Finanziario - Servizio di Igiene Ambièntale p", t'arrro'21rg,mentre quelli dagennaio a marT§ saftmno inseriti nel Piano Finanziario - Servizio di Igiene Lbientale per l,anno2019;

Di liquidare, la ditta Traina s.r.l., con sede in Cammarata - P.IVA 02406330g41, con separato atto;

Di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma deipagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i ùncoli di finanza pubblica;

Di dare atto :

che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvtvione del parere diregolarità contabile elo attestazione di copertura frnanziaria du purté'dll S.tto." Finanziario
dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili;

che, ai fini del conlrollo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis comma I
D.Lgs. 26712000, che la regolarita tecnicaiel presente prowedimento, in ordin" alla legittiÀid e
conettezza dell'azione amministrativa, sarà attesiata con il parere favorévole, che sarà r.16 Ao purt.
del Responsabile di P.O. n. 4;

che, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis comma I D. Lgs.
26712000 e del regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente prowedimento sià
sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il
proprio parere e/o I'attestazione di copertura frnanziaria, che sarà allegato al présente atto per
formarne parte integrante;

Di pulblicare il presente atto escludendo i dati sensibili e/o personali, all'albo pretorio on line, nel
sito del comune ai sensi dall'art 6 della L.R. lll20l5 e nella sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi Avvisi e Contratti, a cura del Responsabile del procedimento Geom.
Gino Paolo Consiglio;

Proposta di Determinazione di P.0. n. 4 avente ad oggetto: horoga tecnica contrattuare dar 0l/r020l8 ar3rto31orged impegno
spesa per il periodo 0l/012019 -3ll03l20l9,per il "servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i p4EE,
prodoti nel comune di Casteltermini". - Annullamento Determinazione no 37 del 13 marzo 2019 - CIG:Z9O27gl34l. pag.4
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CONTROLLO CONTABILE

Controllo contabile con esito Favorevole

castelterminl,li i6 ^ 
g3'ro/ 

1

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIAN

In relazione al disposto dell'art. 147 bis e dell'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267,

PARERE EAVOREVOLE
ESPRIME

APPOIYE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

Che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

casteltermini, 3'i' 0'5''o/ tf

IL RESP.LE DEI SERVIZI FINAIIZIARI

Proposta di Determinazione di P.O. n.4 avente ad oggetto: Prorogatecnicacontrattualedal 0l/102018 al 3ll03D0l9 edimpegno

spesa per il periodo 0ll0l20l9 - 31103D019, per il "Servizio di trathmento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE,

L'impiegato addetto

sis (e44\

Capitolo/Art. Tit.lProgr./lMissione Importo N.Impegno Data impegno

U6o 0§ .0r i (- foo, c-o 9r l$,otr. 2ol!
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=::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:==:=
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si Certifica

- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giomo

per rimanervi per quindici giomi consecutivi n' Reg' albo 

-;
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito intemet di questo comune con

deconenza dal ai sensi dell' art. 6 L.R. lll20l5:,

Casteltermini, lì Il Responsabile Albo On Line

- che il presente prowedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione

Trasparente, sottosezione in formato integrale e/o tabellare, escludendo i

dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., dal Responsabile

del Procedimento Sig.-

Il Responsabile del Procedimento
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