COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

**********
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali

DETERMINAZIONE N°106 DEL 22/11/2016

OGGETTO

Conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio Comunale
di Casteltermini presso l'impianto di trattamento e successivo smaltimento in
impianti autorizzati.
Affidamento fino al 31/12/2016 alla Ditta Traina srl.
CIG: Z991C219BA

L’ANNO DUEMILASEDICI, IL GIORNO VENTIDUE DEL MESE DI NOVEMBRE ALLE
ORE 09.00 NELLA CASA COMUNALE

IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3
PREMESSO:


Che in data 07/08/2015 è già stata avviata la procedura di gara con l’UREGA di Agrigento, in ottemperanza
all’art.47, comma 20 della Legge di stabilità regionale del 28/01/2014, n.5; la data di scadenza per la
presentazione delle offerte è stata fissata per il 29/04/2016;



Che allo stato attuale si è già insediata la commissione di gara e sono in corso le procedure per addivenire
all’aggiudicazione provvisoria da parte dell’UREGA;



Che l’iter procedurale avviato con l’UREGA di Agrigento per l’affidamento del servizio di raccolta
trasporto e spazzamento è ormai in fase di aggiudicazione salvo imprevisti, del nuovo sistema di raccolta
porta a porta con l’individuazione del nuovo soggetto gestore;



Che in atto i servizi di igiene ambientale a favore del Comune di Casteltermini sono effettuati dalla ditta
TRAINA srl con sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio n.20, P.IVA /Cod. Fisc. 02406330841;

CONSIDERATO:
 che con Disposizione attuativa n.63 del 12/09/2016 il Comune di Casteltermini è stato autorizzato a
conferire i rifiuti urbani indifferenziati presso l’impianto sito nel Comune di Siculiana gestito dalla
Catanzaro Costruzioni srl, con decorrenza dal 14/09/2016 e sino a nuova e diversa disposizione;



che con Disposizione attuativa n.69 del 24/09/2016, viene confermato di conferire i rifiuti urbani
indifferenziati presso l’impianto sito nel Comune di Siculiana gestito dalla Catanzaro Costruzioni srl;



Che il Gestore IPPC, con nota prot. n. 1326 del 02/08/2016 e successiva prot. n. 1356 del 12/08/2016 ha
comunicato le condizioni tecnico-economiche aderenti alla normativa vigente in materia, trasmettendo la
documentazione relativa-contratto di servizio-, nello specifico, al rispetto della normativa disciplinante la
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;



Che l’art 2 del contratto di servizio disciplina durata e validità che va dal 01/08/2016 al 30/11/2016, giorno
di scadenza dell’Ordinanza Pres. Reg. sic. n. 5/Rif. del 7 giugno 2016 emessa ai sensi dell’art. 191 co. 4
D. Lgs. 152/2006; e la sua efficacia è subordinata alla vigenza del decreto di autorizzazione al
conferimento emesso ai sensi dell’art.1 comma 2 della Legge Regionale n.9/2010 ss.mm.ii. o di altro
provvedimento di autorizzazione regionale al conferimento, come previsto dalla normativa.



Che l’art. 8 del succitato contratto di servizio “Condizioni economiche del servizio”, prevede una tariffa
di smaltimento presso la discarica pari a € 123,50 a tonn. oltre iva;



Che la suddetta tariffa risulta superiore a quella applicata in precedenza (76,24 oltre iva) dallo stesso
impianto e in base alla quale è stata stimata la spesa di smaltimento nel piano finanziario TARI 2016,
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.30 del 06/09/2016;



Che con determinazione n. 79 del 30/09/2016 del Responsabile di Posizione Organizzativa n.3 si è
proceduto alla approvazione contratto di servizio ed i suoi allegati con la ditta CATANZARO
COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Favara (AG), Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94 – CAP 92026
– frazione Area Sviluppo Industriale, Partita IVA 01770560843 relativa al conferimento dei rifiuti
indifferenziati, codice CER 20 03 01, per il periodo 01/08/2016 al 31/10/2016, per un importo di €.
141.647,63, con i fondi già previsti nel Piano Finanziario approvato con la delibera di C.C. n°30/2016;

CONSIDERATO ALTRESÌ:
 Che la nuova tariffa applicata dal gestore IPPC risulta superiore a quella applicata in precedenza dallo
stesso impianto, si e ritenuto necessario procedere ad una rimodulazione dei costi previsti nel piano
finanziario TARI 2016 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.30 del 06/09/2016, che
tenga conto dell’incremento dei costi di smaltimento in discarica;


Che con nota prot. 23722 del 14/11/2016 è stata trasmessa all’Organo di Revisione Contabile Dott.
Concetta Marchica per il prescritto parere, la proposta di delibera del Consiglio Comunale con oggetto:
PIANO FINANZIARIO - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PERL’ANNO 2016 – COMPONENTE
TARI – modifiche al piano finanziario 2016 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.30 del
06/09/2016;



Che con determinazione n. 101 del 7/11/2016 del Responsabile di Posizione Organizzativa n.3 si è
proceduto alla sottoscrizione del contratto per un per un importo di €. 40.154,44, (con i fondi previsti nella
citata proposta di delibera del Consiglio Comunale per la modifica del P.F), tra il comune di Casteltermini
e la ditta CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l per il conferimento dei rifiuti RSU provenienti dal Comune
– codice cer 200301- presso la discarica ubicata in c.da Materano, località Siculiana/Montallegro (AG)
per l'erogazione del servizio di smaltimento dei RSU, per il periodo 01/11/2016 – 30/11/2016,.quale atto
necessario e propedeutico all’effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati nella
predetta discarica, per non interrompere il servizio che comporterebbe inevitabilmente gravissimi problemi
di natura igienico sanitaria nel territorio del comune;

RILEVATA la possibilità di procedere all’affidamento del servizio di conferimento ad impianti di
smaltimento diversi da quelli autorizzati dalla Regione con le varie disposizione attuative di cui all’Ordinanza
5/rif. del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana, in caso di convenienza economica, a favore di
qualsiasi impianto autorizzato;
PRESO ATTO:
- che in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, si è proceduto a svolgere una preliminare
indagine, esplorativa di mercato, mediante richiesta di preventivo, con note protocollo nn.20078 e 20079
del 27/09/2016, a numero 2 operatori economici regolarmente autorizzati dalla Regione Siciliana con
propri DDS del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

-

che in riscontro alle predette richieste è pervenuto il preventivo verbale solamente della Ditta Traina srl,
con sede legale in Via Bonfiglio 20 Cammarata, che per effettuare il servizio di conferimento dei rifiuti
solidi urbani prodotti dal comune di Casteltermini, presso il proprio impianto di trattamento e cernita e
successivo smaltimento è di € 115,00/ton onnicomprensivo di tutti gli oneri;

-

che il Responsabile di P.O. n.3 con nota Prot. N° 24193 del 17/11/2016, comunicava alla Ditta Traina Srl.
e per conoscenza al Assessorato Regionale Energia e Pubblica Utilità Dipartimento Acque e Rifiuti, di
formalizzare con nota scritta la disponibilità ed preventivo di spesa per il conferimento dei rifiuti urbani
indifferenziati prodotti nel territorio Comunale di Casteltermini presso il proprio impianto di trattamento
autorizzato con DDS n.345 e successivo smaltimento in impianti autorizzati”;

-

che con nota Pec, assunta al prot. n. 24207 del 17/112016, la Ditta traina Srl comunica la propria
disponibilità al conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel Comune di Casteltermini presso
il proprio impianto di trattamento e cernita autorizzato con DDS n.345 del 30/03/2015 e successivo
smaltimento, confermando in €115,00/ ton. cosi come verbalmente comunicato;

-

che il costo di smaltimento proposto dalla ditta Traina Srl, risulta essere economicamente più vantaggioso,
con risparmio per l’Ente di €/tonn. 27,71, rispetto alla tariffa applicata dalla ditta Catanzaro Costruzioni
(€/tonn. 142,71);

RAVVISATA L'URGENZA ad eseguire giornalmente il servizio di cui in oggetto al fine di evitare
l’insorgenza di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale;
VALUTATO CHE la Ditta Traina srl presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore;
ATTESO CHE la Ditta Traina srl, interpellata per il servizio in oggetto, si è resa disponibile ad accettare il
conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio Comunale di Casteltermini nel proprio
impianto di trattamento e successivo smaltimento in impianti autorizzati, al costo onnicomprensivo di tutto di
€ 115,00/ton. di rifiuto indifferenziato

VISTA:
-

la nota protocollo n. 24193 del 17/11/2016, del comune di Casteltermini, di richiesta alla Ditta Traina srl
la disponibilità di conferimento dei rifiuti prodotti nel territorio comunale, presso il proprio impianto di
trattamento, sito in località Sparacia, del Comune di Cammarata, in attesa che si proceda con l’emissione
del provvedimento di affidamento nei confronti della predetta Ditta Traina srl;

-

la proposta di delibera del Consiglio Comunale trasmessa con nota prot. 23153 del 04/11/2016, avente
oggetto: “PIANO FINANZIARIO - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PERL’ANNO 2016 –
COMPONENTE TARI – modifiche al piano finanziario 2016 approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.30 del 06/09/2016”;

CONSIDERATO CHE per il periodo 01/12/2016 - 31/12/2016, si prevede un conferimento di rifiuti
indifferenziati ‐ codice CER 20 03 01, presso l’impianto di trattamento della Ditta Traina SRL e successivo
smaltimento in impianti autorizzati, di tonnellate 330 circa per un costo presunto di €. 37.950,00 IVA compresa
al 10% ed oneri omnicomprensivi (tonn. 330 x €/tonn. 115,00)
DARE ATTO CHE si farà fronte alla spesa con i fondi previsti nella proposta di Delibera del Consiglio
Comunale con oggetto: PIANO FINANZIARIO -SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PERL’ANNO 2016
– COMPONENTE TARI – modifiche al piano finanziario 2016 approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.30 del 06/09/2016; trasmessa con nota prot. 23153 del 04/11/2016VISTI:
- la Determina sindacale n.15 del 26/05/2016 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di
Responsabile del Servizio di P.O. 3
- 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.;
-

Lo Statuto comunale;.

-

l’O.R.EE.LL della Regione Siciliana;

-

il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

-

Il d.lgs.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii ed il Regolamento e DPR 207/2010 e ss.mm.ii

-

La Legge Regionale 09/2010 e la Legge Regionale 3/2013 ss.mm.ii e L.R. 12/2011

-

l’Ordinanza del Presidente della Regione 5/Rif. del 07/06/2016

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA
1.

di autorizzare la spesa di € 37.950,00 compresa IVA al 10% ed oneri omnicomprensivi (tonn. 330 x
€/tonn. 115,00), costo previsto per il servizio di conferimento fino alla data del 31/12/2016;

2.

di affidare fino al 31/12/2016, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di
conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati codice CER 20 03 01, prodotti nel territorio comunale
di Casteltermini, presso l’impianto di trattamento sito in contrada “Sparacia” Cammarata e
successivo smaltimento in impianti autorizzati, alla Ditta Traina SRL, con sede legale in Cammarata,
via Bonfiglio 20 – c.f. 02406330841, al costo di €/tonn. 115,00) omnicomprensivo;

3.

farà fronte alla spesa con i fondi previsti nella proposta di Delibera del Consiglio Comunale con
oggetto: PIANO FINANZIARIO -SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PERL’ANNO 2016 –
COMPONENTE TARI – modifiche al piano finanziario 2016 approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n.30 del 06/09/2016; trasmessa con nota prot. 23153 del 04/11/2016;

4.

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
IL RESPONSABILE DI P.O. n°3
F.to Geom. Michele Reina

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° 3
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OGGETTO: Conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio Comunale di
Casteltermini presso l'impianto di trattamento e successivo smaltimento in impianti autorizzati.
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CIG: Z991C219BA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali.
Alla data odierna manca la copertura finanziaria. La stessa dovrà essere garantita dalla tariffa Tari
che dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale.
Casteltermini 24/11/2016
Il Responsabile del Servizio
F.to 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

