COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Aro - Igiene - Patrimonio Immobiliare - Espropri - Protezione Civile
SERVZIO ARO _ IGIENE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 56 DEL

ocGETTo:

0510612019

Servizio di conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non
lpericolosi codice cER 20 03 01 (D.D.G.529 del23l05l20t9).

-

Nomina RUP;
Determinazione a contrarre;
Approvazione schema di convenzione;
Affrdamento alla società Sicula Trasporti s.r.l. con sede legale in Catania, via
Antonio Longo n.34, P.IVA 00805460870,
CIG 2D4284A284

L'anno duemiladiciannove, ilgiorno cinque, del mese di giugno, nella Casa Comunale,
4

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N. 4
Premesso che ai sensi dell'art.31 del codice degli appalti occorre individuare la figura del
responsabile unico del procedimento per lo svolgimento delle funzioni di cui le Linee guida ANAC
n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti o'Nomina, ruolo e compiti del
responsabile del procedimento per I'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio
dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del26 ottobre 2016 ed aggiomate con D.Lgs. 56 del tq
aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'1 I ottobre 2017;

Ritenuto opportuno nominare RUP del procedimento in oggetto il Geom. Franco Antinoro;
Vista l'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, formulata dal Geom. Franco
Antinoro;

Ritenuto che I'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità 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;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi,
conflitto di interessi, come previsto dall'art.6 bis della Legge n.241190 e ss.mm.ii. ;

in

posizione di

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
2019/2021;

r?
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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 prowedere;

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;

DETERMINA

-

Nominare, ai sensi dell'art. 31 del Codice degli Appalti, il geom. Franco Antinoro RUP,
relativo all'affidamento del servizio di "di conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti
indifferenziati non pericolosi codice CER 20 03 01 (D.D.G. 529 de12310512019)".

-

Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del geom. Franco Antinoro, 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.

Area P.O. n.
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COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Proposta di Determinazione di P.O. n. 4
Aro

-

Igiene

-

Patrimonio Immobiliare

-

Espropri- Protezione Civile

SERVZIO ARO _ IGIENE AMBIENTALE

di

conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti
indifferenziati non pericolosi codice CER 20 03 01 (D.D.G. 529 del

Servizio

2310s12019).

OGGETTO:

-

Nomina RUP;
Determinazione a contrarre;
Approvazione schema di convenzionel
Atrdamento alla società Sicula Trasporti s.r.l. con sede legale in Catania,
via Antonio Longo n.34, P.M 00805460870,

CIG: 2D4284A284

Il

Responsabile del Procedimento

Dato atto che il presente procedimento è stato awiato in data odierna

a cura del geom. Franco

Antinoro

PREMESSO:

o

Che con D.D.G. l59l del07ll2l2018 assunto con protocollo n. 24810 del l0ll2l20l8 il
Dipanimento Acqua e Rifiuti il Comune di Casteltermini era stato attorizzato a conferire i
rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi prodotti nel proprio territorio presso
I'impianto di tritovagliatura e biostabilizzazione sito in c.da Bellolampo - Palermo gestito
dalla Società Eco Ambiente Italia s.r.l. per una quantità di tonn. 3,30 giornaliera;

o

Che con determinazione dirigenziale no l5l del l3ll2l20l8 è stato determinato a contrarre e
di procedere alla sottoscrizione della Convenzione tra il comune di Casteltermini e la società
"Eco Ambiente Italia Srl", per il conferimento dei rifiuti RSU provenienti dal Comune
codice CER 20.03.01 - presso la discarica di Bellolampo (Palermo), per il periodo dal
0711212018 sino a nuova disposizione;

-

PRESO ATTO:

o

2311212018 assunto con prot. n. 10274 del 27-05-2019 il
Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti ha attoizzato a conferire i rifiuti solidi urbani
indifferenziati non pericolosi prodotti nel proprio territorio presso I'impianto sito in c.da Coda
di Volpe in Catania per il trattamento meccanico biologico, e per il successivo smaltimento
presso I'impianto di discarica sito in c.da Grotte S. Giorgio in Lentini, gestiti dalla società
Sicula Trasporti s.r.l., dal 0110612019 al3lll0l2019, giusto Allegato A e per una quantità di

Che con D.D.G.529 del
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tonn. 3,50 giornaliera;
Che a seguito del D.D.G. 529 del23l05l20l9 e del presente atto determinativo si interrompe
il contratto sottoscritto con la società'oEco Ambiente Italia s.r.l."

Che con nota acquisita al protocollo di questo comune, n. 10750 del 03-06-2019, è stato
trasmesso lo schema di convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi
presso I'impianto di discarica sito in c.da Grotte S. Giorgio in Lentini, gestiti dalla società
Sicula Trasporti s.r.l.;

Che dallo schema di convenzione si rileva che la tariffa da applicare ai conferimenti oggetto
del presente affidamento, è €/ton. 107,74, oltre Tributo Speciale ed IVA al l0oÀ,, nei giorni
feriali. Per il conferimento nei giorni festivi è prevista una maggiorazione del 40%o della
tariffa sopra indicata.

DATO ATTO:

o

Che la Convenzione, per

o

Che I'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 prowedimenti nel
tempo emessi dalle competenti autorità amministrative;

o

Che al fine di assicurare il servizio di conferimento R.S.U. presso la discarica, è
necessario procedere con decorrenza retroattiva e precisamente dall'1106/2019, alla
formalizzazione della nuova Convenzione per il conferimento dei rifiuti indifferenziati
codice CER 20 03 01, presso I'impianto di discarica sito in c.da Grotte S. Giorgio in
Lentini, gestiti dalla società Sicula Trasporti s.r.l.;

o
o

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

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 il D.D.G. 529 del23l05l20l9 stabilisce in 3,5 tonn, all'uopo derogabili, la quantità
di rifiuti giornalieri da poter conferire presso l'impianto gestito dalla società Sicula
Trasporti s.r.l.;

RITENUTO

-

Di dover determinare a contrarre tramite affidamento diretto, seguendo le indicazioni
contenute nel D.D.G. 529 del23l05l20l9;
Di dover approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Casteltermini e la società
Sicula Trasporti s.r.l., e di procedere alla sottoscrizione della stessa, al fine di assicurare
lo smaltimento settimanale dei R.S.U., non dif[erenziati e non pericolosi prodotti in tutto
il territorio comunale a partire dall'll6l20l9 sino al 3111012019, e comunque sino a
nuova disposizione;

-

Che il predetto contratto ha validità e disciplina nel periodo che va dal 01106/201 9 e la sua
efficacia è subordinataallavigenza del decreto di autorizzazione al conferimento, o di
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altro provvedimento autorizzativo, come previsto dalla normativa,'

Che si potrà fare fronte alla liquidazione dei derivanti compensi con i fondi di cui al C.B.
09.03.1.03.02.15.000, impegnati con determinazione del Responsabile dell'Area di P.O.
4,n" 54 del9l5l20l9:
Capitolo/ Art.

2850

-

Importo

T i t./P ro gr./IVI iss io n e

09.03.01

117.907,18

N.lmpegno

t64

Data impegno
17-05-2019

Che detti importi sono inseriti nell'approvando "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. 21712010,
relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità
Nazionale Anticomrzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara: 2D4284A2E4 e la
Ditta affidataria del servizio, dovrà fomire a questa stazione appaltante il proprio conto dedicato
alle commesse pubbliche;

STABILITO, ai sensi dell'art.

-

il fine

32 comma 2 del D. Lgs. 50/16, quanto segue:

che si intende perseguire è quello di affidare

il "servizio di conferimento, trattamento

e

smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi prodotti nel territorio comunale ad una
discarica autoizzata;

-

il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata (commal4,

3 | I 1012019,

-

art.32 del codice) ed

ha per oggetto: 'oservizio di conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati
non pericolosi codice CER 20 03 01 (D.D.G. 529 del 2310512019), dal 0110612019 al

salvo diversa disposizione;

le clausole contrattuali saranno quelle previste nella convenzione, come da schema allegato
alla presente determinazione;

-

il

sistema prescelto è quello dell'affidamento diretto, a seguito di D.D.G. Regionale;

DATO ATTO

-

che ai sensi dell'art. 3l del codice degli appalti occorre individuare la figura del responsabile
unico del procedimento per lo svolgimento delle funzioni di cui le Linee guida ANAC n. 3,
di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti'Nomina, ruolo e compiti del
responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal
Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del26 ottobre 20T6 ed aggiornate con D.
Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'l 1 ottobre 2017;

-

che occorre procedere con urgenza al fine di garantire la prosecuzione del servizio di che
trattasi;

-

che per l'espletamento delle funzioni di RUP, di direzione dei lavori owero direzione
dell'esecuzione ecc...si ritiene opportuno accantonare per il fondo per incentivi per funzioni
tecniche di cui all'art. I l3 del D. Lgs 5012016 e ss.mm.ii,l'importo di cui al comma 2 dell'art.
113 del D.Lgs 5012016, a valere sugli stanziamenti di cui al comma I del medesimo D.Lgs,
che in funzione all'importo impegnato possono essere desunti in € 535,94;
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Verificata I'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.C.T. del triennio
2019/202t;
Ritenuto di dovere prowedere a porre in essere tutti gli adempimenti necessari;
Vista la L.R. n. 48 dell'l

I.l2.l99l

s.m.i., che modifica ed integra I'ordinamento regionale degli EE.

LL.;
Vista, in particolare, la L.R. 3012000 s.m.i.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e linee guida ANAC n.3 e n. 4;
Visto il vigente Statuto dell'Ente;
e di non essere, quindi, in posizione di confliuo di
previsto
e ss. mm. e ii.;
Legge
n.241190
dall'art. 6 bis della
interessi, come

Verificata I'insussistenza dell'obbligo di astensione

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
20t91202r;
Ritenuto di dovere prowedere a porre in essere tutti gli adempimenti necessari;
Vista la L.R. n. 48 dell'l l.l2.l99l s.m.i., che modifica ed integra I'ordinamento regionale degli EE.
LL.;
Vista, in particolare, la L.R. 30/2000 s.m.i.;

'
'

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241

ss. mm.

ii.;

Visto il Decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50 e linee guida ANAC n.3 e n. 4;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

PROPONE
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n.

l0l199l

e s.m.i., di approvare le motivazioni di fatto e

di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;

1. di stabilire,

. -:

ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/16, quanto segue:

"servizio di conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati
non pericolosi prodotti nel territorio comunale ad una discarica autorizzata;
di stipulare il contratto nella forma della scrittura privata (comma 14, art.32 del codice);
che le clausole contrattuali saranno quelle previste nella convenzione, come da schema
allegato alla presente determinazione;
che il sistema prescelto è quello dell'affidamento diretto, a seguito di D.D.G. Regionale;

di affidare

il
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2. di approvare lo schema di convenzione (allegato alla presente), e affidare il servizio in questione
alla societa Sicula Trasporti s.r.l. con sede legale in Catania, via Antonio Longo n. 34, P.IVA
00805460870, a seguito della sottoscrizione dello stesso;

J. di dare atto che il predetto contratto ha validità e disciplina nel periodo che va dal0110612019 al
3lll020l9 e che la sua efficacia è subordinata alla vigenza del decreto di attonzzazione al
conferimento, o di altro prowedimento autorizzativo;
4.

di dare atto che si potrà fare fronte alla liquidazione dei derivanti compensi con i fondi di cui al
C.B. 09.03.1.03.02.15.000, impegnati con determinazione del Responsabile dell'Area di P.O. 4,
no 54 del 91512019
Capitolo/ Art.

2850

Tit.iProgr./Missione
09.03.01

Importo

ll7 .907,18

N.Impegno

t64

e che detti importi sono inseriti nell'approvando "Piano Finanziario
Ambientale Per L'anno 2019

-

Data impegno
1

7-05-20 I 9

- Servizio Di Igiene

Componente Tari";

5. di procedere

all'individuazione del responsabile unico del procedimento di che trattasi ai sensi
dell'art.3l del d.lgs. 5012016 e ss.mm.ii. per lo svolgimento delle funzioni di cui alle linee guida
dell'ANAC n.3;
- accantonare per il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 5012016
e ss.mm.ii, l'importo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs 5012016, a valere sugli
stanziamenti di cui al comma 1 del medesimo D.Lgs, pari ad e 535,94, dall'importo
impegnato con determinazione del Responsabile dell'Area di P.O. 4., tro 54 del 91512019;

Di dare atto:
che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di
regolarità contabile e/o attestazione di copertura finarziaria da parte del Settore Finanziario
dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili;
che, ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa di cui all'art. 147 bis comma 1 D.Lgs.
26712000, che la regolarità tecnica del presente prowedimento, in ordine alla legittimità e correttezza
dell'azione amministrativ4 sarà attestata con il pa.rere favorevole, che sarà reso da parte del
Responsabile di P.O. n. 4;
che, ai fini del controllo preventivo di regolarita contabile, di cui all'art. 147 bis comma I D. Lgs.
26712000 e del regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente prowedimento sarà
sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il
proprio parere e/o I'attestazione di copertura frnarziaria. che sarà allegato al presente atto per
formarne parte integrante ;
Pubblicare 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 e Contratti, a cura del Responsabile del procedimento Sig. Franco Antinoro.
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;

Protocollo n. 10750 del03-06-2019

CONVENZIONE
PER

IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'anno duemiladiciannove,

il giorno

,trai

del mese di

sottoscritti:

- SICULA TRASPORTI S.R.L., con sede a Catania in Via Antonino Longo n.
34, P. IVA n. 00805460870, in persona dell'Amministratore Unico, Sig.ra
Grazia D'Anna nata a Catania il0310111936 C.F. DNNGRZ36A43C351O, qui

di seguito denominata "Gestore",
E

|con

sede

(C.F.

DI

- COMUNE
in

IVA

. CIG

, in persona

,[o

il

a

. P.

, nella qualita

, nato

di Responsabile del Settore

, qui di seguito semplicemente

, autoizzato con
Comune
':

Premesso che

- la Sicula Trasporti srl, svolge l'attività, tra le altre, di trattamento e
smaltimento definitivo dei

rifiuti solidi urbani ed è

regolarmente iscritta

all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

-

Sezione

Regionale Sicilia (Arft. 1 e 2 D.M. 406198);
- con Decreto Regionale n.

_

del

è autorizzata al trattamento

dei rifiuti solidi urbani presso I'impianto sito in Catania, C.da Coda Volpe, a
servizio della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi sita a Lentini in
Contrada Grotte S. Giorgio autonzzata con DDG n.

del

e DDG.

del

-- con D.R.S.

il

Gestore è autoizzato inoltre al trattamento - attraverso

biostabilizzazione - della matrice organica del RSU;
dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia n.
- con Decreto
-;
è stata approvata dall'Autorità regionale competente la
_ del _,

tariffa di smaltimento R.S.U., mentre con Decreto dell'Assessorato Territorio

e

Ambiente della Regione Sicilia n.

del

è stata approvata

la tariffa da applicare al servizio di pretrattamento del rifiuto;

- il Comune è stata attorizzato, con

D.D.S. del

dall'Assessorato

Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale

dell'Acqua

e dei

Rifiuti, a conferire i rifiuti prodotti nel Comune e ciò a far data

dal

e continuativamente

- con

determinan.

fino

modifiche;

a successive eventuali

dotata di relativo parere

del

di regolarità contabile ed attestazione di copertura
determinato I'impegno delle somme necessarie a coprire

finanziaria,

è

stato

i costi derivanti dalla

presente convenzione;
- l'intendimento delle parti, ciascuna secondo le rispettive competerue, è quello

di

assicurare, con

la sottoscrizione del presente contratto, il

servizio di

trattamento e smaltimento dei rifiuti raccolti nel comprensorio del Comune, in

conformità alla sua natura e nel rispetto dei prowedimenti nel tempo emessi
dalle competenti autorità amministrative.

Tuffo ciò premesso, le parti, per come sopra rappresentate

Stipulano e Convengono quanto segue

Art. I - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

Art.2 - Oggetto
Con la sottoscrizione della presente scrittura,

conferire

il

Comune assume I'obbligo di

i rifiuti solidi urbani, non pericolosi, raccolti nelle aree di propria

competenza, presso I'impianto di trattamento e di biostabilizzazione della parte

organica ubicati in Catania, C.da Coda Volpe e successivo conferimento in
discarica per rifiuti non pericolosi di cui è titolare la Sicula Trasporti srl, ubicato

a Lentini, contrada Grotte San Giorgio, per la durata di anni

uno

decorrente

dalla sottoscrizione del presente atto e comunque per la

durata

dell'Autorizzazione rilasciata da parte dei competenti Enti Regionali.

Art. 3 - Conferimento
I1 Comune, anche per

il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione

della raccolta, si obbliga a conferire, presso l'impianto di trattamento, solamente

rifiuti solidi urbani non pericolosi (tipologie codici CER rientranti tra

2

le

categorie 20) provenienti dalla regolare attività

di raccolta, spazzamento

servizi complementari, cosi come individuati alle voci a) e b), comma

1

e

dell'art.

6 D.M. del0310812005, come novellato dal D.M. del27 settembre 2010, dal

D.M. del

2410612015

e

successive modifiche

ed integrazioni. Eventuali

conferimenti di rifiuti rientranti nelle categorie 19 dei Codici CER dovranno
es

sere preventivam ente arfiorizzati.

Il

Comune sarà responsabile della qualità dei rifiuti conferiti e sarà tenuto a

rispendere degli eventuali danni che questi potranno iurecare a persone e/o cose.

Art.4

Il

-

Obblighi del Gestore

gestore si impegna, previa verifica

trattare e smaltire

i rifiuti

di conformità dei rifiuti in ingresso, a

suddetti in osservanza delle vigenti prescrizioni di

legge e regolamenti e dai prowedimenti amministrativi emessi dalle competenti

autorità.

Il

gestore potrà effettuare proprie verifiche a campione e senza preawiso, con

facoltà

di

sospendere

il

conferimento

in

attesa della presenza

di

un

rappresentante delegato del Comune o del soggetto affidatario del servizio di
raccolta, il quale potrà preseruiare alle suddette operazioni di verifica. Trascorse

tre ore dal momento in cui

il

procedere a tale accertamento,

gestore avrà comunicato la propria volontà di

il gestore

sarà

autorizzato adar corso alla verifica

qualora nessun rappresentante della società utilizzatrice

sia

presente

all'accertamento.

L'eventuale irregolarità riscontrata in fase di controllo, previa comunicazione al

Comune,

agli organi istituzionali territorialmente competenti (regione

provincia) nonché, per conoscenza, all'ARPA, autoÀzzerà
accettare

i rifiuti in impianto

a seconda

e a sospendere

il

e

gestore a non

in conferimento per tempi variabili

della gravità delle irregolarità riscontrate.

La suddetta sospensione potrà awenire anche a seguito di ispezione visiva dei
rif,ruti, ai sensi dell'art. 11, comma 2lett. C) del d. lgs. n.36 del 1310112003,

qualora questi dovessero risultare manifestamente non conformi alle
caratteristiche e tipologie dichiarate.

J

Art. 5 Modalità di conferimento

I rifiuti

devono essere conferiti in impianto, a cura e spese del Comune, con

automezzi idonei ed in rispetto delle normative vigenti per il trasporto dei rifiuti
contenute nel d. lgs n.22197 e successive modifiche ed integrazioni.

il

Comune, anche per

il tramite dei soggetti affrdatari del servizio di gestione

della raccolta dovrà inviare al Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di
trattamento, un elenco datato

utilizzare per

i

e

sottoscritto degli automezzi che intende

conferimenti con l'indicazione delle caratteristiche di

identificazione (trasportatore, tipo

di

mezzo

e targa) e copia conforme

all'originale delle prescritte autorizzazioni. Oltre a tali documenti, il Comune,
anche per

il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta

si impegna, qualora ne fosse fatta richiesta, a consegnare analisi dettagliate sul

rifiuto da conferire.
Eventuali variazioni dovranno tempestivamente essere comunicate per iscritto
al Gestore.

Il Comune dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Conferimento, con

compiti

di referente del Gestore per le

attività

di

organizzazione dei

conferimenti presso l'impianto e di tutte le attivita connesse.
Per ogni carico, dovrà essere compilato e sottoscritto dal responsabile o da un

delegato, dotato di idonei poteri, del Comune o del soggetto affidatario del
servizio di gestione della raccolta, un apposito formulario di trasporto, indicante

tutti i dati previsti dalla legislazione vigente.
Art. 6 - Manleva

il Comune si impegna

sin d'ora a mantenere indenne

il

Gestore in caso di danni

a persone e/o a cose di proprietà del Comune stesso e/o dei suoi incaricati elo

terzi derivanti dal permanere degli automezzi nell'area dell'Impianto.

Art.7

-

Orari di conferimento

Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato, a cura e spese del Comune,
anche per

il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta,

, con maggiorazione tariffaria per

il conferimento nei giomi festivi, cosi come

previsto dall'art. 8della presente convenzione.

Gli orari di accesso all'impianto di trattamento sono i seguenti:

4

-

Per

i giomi Feriali

dalle ore 6.00 alle ore 11.15 e dalle 13.00 alle

16.00:

-

Per i giorni Festivi dalle ore 6.00 alle ore 10.00

È espressamente escluso

il conferimento dei rifiuti durante gli orari notturni.

Eventuali accessi fuori orario dovranno essere preventivamente autorizzati dal
Gestore, saranno subordinati alle esigenze orgarizzative dello stesso.

In caso di piu festività consecutive, l'impianto

sarà aperto a giorni alterni,

comunicati anticipatamente a mezzo fax dal Gestore.

Art.

I rifiuti

8

-

Proprietà dei rifiuti conferiti

conferiti sono considerati res derelicta e passano

in

proprietà

dell'impianto di trattamento nel momento stesso in cui vengono accettati, con
la presa in possesso degli stessi ai sensi dell'art. 923 c.c.Il gestore, pertanto,
non è tenuto a consentire la ricerca di oggetti smarriti tra rifiuti.

Art. 9 - Tariffa

Nelle more dell'approvazione del Piano Finanziario presentato in

data

04.11.2011, per i servizi resi verrà applicata una tariffa integrata prowisoria di
sistema risultante dal citato Piano Finanziario - nell'ultima edizione aggiornata

- che comprende la fase di pretrattamento e separazione, la biostabilizzazione
della parte organica (con conseguente riduzione della frazione organica) ed
successivo conferimento

in discarica, ammontante

107,74, oltre Tributo Speciale ed

il

ordinariamente ad euro

IVA come per legge, salvo conguaglio, e ciò

per come previsto dalla nota dell'Assessorato Regionale del 19.1.2012 Prot.
3462, confermata in sede di sopralluogo tecnico del3.8.2012.
Per i giorni festivi è prevista una maggiorazione del40%

Qualora dovessero essere emanate Ordinanze del Presidente della Regione che

comportino riduzione dei tempi di biostabilizzazione da

2l

giorni a periodi

inferiori, la tariffa verrà ridotta, come calcolato dal Servizio 5 del Dipartimento
Energia e Rifiuti, ad €/ton 96,97 oltre tributo speciale ed

IVA

l0o/o per

i giorni

feriali ed €/ton 134,86 oltre tributo speciale ed IVA I0oA per i giomi festivi.

Nel caso di aggiornamento del Piano Finanziario da parte della competente
Amministrazione,

o

comunque

di

modifica

5

in

aumento della tariffa di

conferimento, sarà applicata automaticamente

la

nuova tariffa, previa

comunicazione scritta al Comune.

Art. 10 - Pagamenti
La quantità di rifiuti cui fare riferimento ai fini del pagamento del servizio

è

quella risultante dalla bindella di pesatura.

Eventuali contestazioni circa l'importo fatturato dovranno pervenire al gestore
nel termine

di

15 giorni dal ricevimento della fattura, corredate da specifici e

motivati rilievi. Trascorso

il

suddetto termine,

gli importi

fatturati

si

intenderanno definitivamente accettati dalla società utilizzatrice.

Le somme dovute dovranno

essere corrisposte

dal Comune entro 45 giomi

dall' emissione fattura.

Il

mancato rispeffo del termine

di

pagamento

di cui

sopra comporterà

I'applicazione automatica degli interessi di mora ex D. Lgs.23ll02, calcolati

sull'importo lordo della fattura non pagata e la facoltà di sospensione del
servizio da parte del gestore.

fut.

11

-

Cessazione delle attività.

È patto espresso tra le parti che, qualora si verihchi la cessazione dell'attività di

smaltimento a seguito di chiusura dell'impianto di trattamento o della discarica
con prowedimento della competente Autorità o

raggiungere

la sua capierza massima,

risolto ipso iure, senza che

il

il bacino di discarica

il presente

dovesse

accordo dovrà intendersi

Comune potrà richiedere alcun

tipo di

indennizzo/risarcimento a qualunque titolo, per detta risoluzione.
Nel caso in cui, durante lavigeruadella presente scrittura, dovessero verificarsi
le circostanze infra citate,

il gestore si obbliga

a dare

comunicazione tempestiva,

owero almeno 15 giorni prima, al Comune, tramite invio di raccomandata con
awiso di ricevimento o p.e.c.
Art.12

ll

-

Sospensione delle auività

gestore si riserva, altresì, la facoltà

di

sospendere,

in qualsiasi momento

e

senza preawiso, I'efficacia della presente scrittura, qualora cio si rendesse
necessario a seguito di prowedimenti degli organi preposti ovvero ai

fini ella

tutela ambientale e/o per motivazione di carattere igienico-sanitario e/o esigenze
tecniche o a suo insindacabile giudizio, in casi di estrema gravità ed urgenza,

6

con esclusione di ogni diritto al risarcimento del danno eventualmente subito
dal Comune.

Art.

13

-

Risoluzione di diritto.

L'inadempimento da parte del Comune degli obblighi di cui agli artt. 3, 5, 6, 8,
9 costituisce motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione ex art.
1456 c.c., previa dichiarazione da parte del Gestore di volersi awalere della
clausola risolutiva espressa, ai sensi del comma 2 dell'art. 1456 c.c.

Art.14 - Rinvio
Per quanto non contemplato nella presente scrittura, vale quanto previsto dal d.

lgs.22ll997,dal d. lgs. 3612003,da1D.M. de|0310812005
e ss.mm.ii. in materia di

e dal d.

rifiuti e dalle nonne igienico sanitarie

lgs. 15212006
emanate dalla

UE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Siciliana, disposizioni tutte che le parti
dichiarano di conoscere ed accettare.

Art. l5

-

Registrazione

La presente scrittura, soggetta ad IVA, sarà registrata ai sensi dell'art. 5 del
D.P.R. l3l/1986 in caso d'uso e la relativa imposta sarà a carico della parte
inadempiente. In ogni caso, i bolli sono a carico della società utilizzatrice.

Art.

16

-

Foro e comunicazioni

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del
presente contratto

il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania.

Tutte le comunicazioni tra le parti riguardanti Ia presente scrittura dovranno
essere fatte presso le rispettive sedi sopra indicate.

Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura
dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.

COMTINE DI

Ai

SICULA TRASPORTI SRL

sensi degli artt. 1341 e 1342le parti espressamente approvano le clausole di

cui agli articoli: Art. 3 - Conferimento; Art. 5 Modalità di conferimento; Art. 6

- Manleva; I.rt.7 Art.

-

11

-

Orari di conferimento; Art. 9 - Tariffa; Art. 10 - Pagamenti;

Cessazione delle attività; 1'rt. 12

-

Sospensione delle attività;

Art.

Risoluzione di diritto
COMLINE DI

SICULA TRASPORTI SRL

7

13

CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito Favorevole

L'imnrffietto
Casteltermi

ri

D6

* All

PareredelResponsabile Senizi Finanziari in meritoallaREC,OLARITÀ CONTABILE
(aft147 bis comma I D. l,gs. 267DW e Regolamento controlli interni)

Parere con esito Favorevole

1*t. 16t
,r.§

casteltermini d"rl'tel1

r)

+

Proposta di Determinazione di P.O. n 4 avente ad oggetto:

Servizio di conferimento, trattamento e smaltimenro dei rifiuti
indifferenziati non pericolosi codice CER 20 03 0l (D.D.G. 529 del23105/2019). - Nomina RUP; - Determinazione a contrarre; - Approvazione schema
di convenzione; - Affidamento alla societa Sicula Trasporti s.r.l. con sede legale in Catania via Antonio Longo n. 34, p.lVA bbSOs+OOAzO. CIC:

ZD4284ME4
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
-

che

la

presente determinazione

è

stata pubblicata all'Albo Pretorio

on line

er rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo

-

il

giomo

_;

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

decorrenza

dal

ai sensi dell'art. 6 L.R.

Il Responsabile Albo On Line

Casteltermini,li

- che

il

lll20l5;

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

ìa

Determinazione di P.O. n. 4 del 05106/2019 n.56

Pag.3

