
 

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° 3 

Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali 

DETERMINAZIONE N° 39 DEL 27/02/2017 

 

OGGETTO 

Prenotazione di impegno spesa e affidamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017 in 
prosecuzione del servizio di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, 
speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE provenienti dal comune di Casteltermini – 
di cui alla determinazione n.50 del 30/06/2016 del Responsabile di P.O.3 in esecuzione 
dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 191 del d.lgs. 152/2006 n.21 del 
29/06/2016 
 CIG Z8515B2833.  

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 10.00 nella Casa 

Comunale e nel suo Ufficio, 

IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3  
Geom. Giuseppe Ballone  

PREMESSO: 

- Che la ditta TRAINA srl con sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio n.20, P.IVA /Cod. Fisc. 
02406330841, risulta affidataria del servizio di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti 
ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE provenienti dal comune di 
Casteltermini, giusta determinazione del responsabile di P.O. 3 n. 50 del 30/06/2016 in esecuzione 
dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 191 del d.lgs. 152/2006 n 21 del 
29/06/2016;  

- Che il servizio di che trattasi ha la durata di mesi sei fino al 31/12/2016 e prevede la prosecuzione 
per ulteriori tre mesi; 

Considerato  

- Che con determinazione n.34 del 23/02/2017 del responsabile di P.O. n. 3, si è proceduto 
all’affidamento del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti speciali, pericolosi e 
non, compresi i RAEE per il periodo di un anno a far data dall’inizio del nuovo servizio di porta 
a porta; 

- Che, alla data odierna, questa Amministrazione sta perfezionando la documentazione necessaria 
per addivenire, in tempi ristretti, all’affidamento del nuovo servizio di raccolta porta a porta, che 
presumibilmente avverrà entro la fine del mese di marzo 2017;  

Dato atto  

- Che, nelle more della definizione degli atti di cui sopra e fino al subentro del nuovo soggetto 
aggiudicatario, si rende necessario proseguire nell’esecuzione dei servizi per non creare problemi 
di natura igienico sanitario;  

- Che nell’attuale affidamento del servizio di igiene ambientale era già stato previsto la 
prosecuzione di ulteriori tre mesi; 



- Che per quanto sopra e necessario che la ditta TRAINA srl prosegua nell’effettuazione del 
servizio a tutt’oggi agli stessi patti e condizioni di cui all’attuale affidamento fino al subentro del 
nuovo soggetto aggiudicatario e comunque, salvo diversa disposizione di questa amministrazione, 
per ulteriori mesi tre a far data dal 1 gennaio 2017. 

Considerato altresì  

- Che il costo del servizio di stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, pericolosi 
e non, compresi i RAEE provenienti dal Comune di Casteltermini, di cui alla citata 
determinazione n. 50 del 30/06/2016 del responsabile di P.O. 3 è fissato per € 175,00 a tonnellata; 

- Che i rifiuti prodotti nel periodo gennaio -  febbraio e marzo 2016 risultano essere stati pari a 
31,89 tonnellate per una spesa pari a € 5580,75 iva esclusa per complessivi € 6.138,87 iva inclusa; 

Ritenuto verosimilmente possibile stimare, per il periodo gennaio – marzo 2017, la stessa produzione 
di rifiuti pari, dunque, a 32 tonnellate circa per un impegno di spesa di € 5.600,00 iva esclusa per 
complessivi € 6.160,00 euro iva inclusa. 

Ravvisata la necessita di dover procedere all’affidamento di che trattasi, a tutela della salute pubblica, 
nelle more di affidare il nuovo servizio, per non causare l’interruzione dello stesso con l’insorgere di 
problemi igienico sanitari 

Dato atto che la prosecuzione del servizio era già prevista nell’affidamento di cui alla determinazione 
del responsabile di PO3 n.50 del 30/06/2016 

Visto 

- L’ordinanza sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell’art.191 del D.lgs. 152/2006, del 
n.21 del 29/06/2016 e la determinazione del responsabile di PO3 n.50 del 30/06/2016 

- il d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (oggi d.lgs. 50/2016) 
- la documentazione relativa all’affidamento del servizio di raccolta, trattamento e recupero 

dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE del comune di 
Casteltermini 

- il D.L.vo n. 267/2000-l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni, 
- la L.r. 23 dicembre 2000 n.30 
- 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   
- 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. 

DETERMINA 

 Di approvare la premessa narrativa e gli atti in essa richiamati che ancorché non 
materialmente allegati al presente provvedimento, si intendono qui integralmente trascritti 
per costituirne a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale; 

 Di affidare alla ditta TRAINA srl via Bonfiglio n.20, 92022 Cammarata (AG), P.IVA 
02406330841 la prosecuzione del servizio di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti 
ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE provenienti dal comune di 
Casteltermini – in esecuzione dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 
191 del d.lgs. 152/2006 n.21 del29/06/2016,  agli stessi patti e condizioni di cui alla 
determinazione del responsabile di P.O.3 n.50 del 30/06/2016, a far data dal 01/01/2017 fino 
al 31/03/2017. 

 Di dare atto che l’importo del servizio di che trattasi è fissato in € 175,00 a tonnellata per una 
previsione di spesa pari a € 5.600,00 iva esclusa per complessivi € 6.160,00 euro iva inclusa 
(relativi a circa 32 tonnellate di rifiuto ingombrante trattato); 

 Di impegnare la somma di € 5.600,00 iva esclusa (€6.160,00 iva inclusa) corrispondente ai 



costi del servizio dal 01/01/2017 al 31/03/2017 – tre mesi; 

 Di dare atto che si farà fronte alla spesa preventivata, pari ad €. 5.600,00 iva esclusa (€ 6.160,00 
iva inclusa), con i fondi previsti nel redigendo PIANO FINANZIARIO - SERVIZIO DI IGIENE 
AMBIENTALE PERL’ANNO 2017 – COMPONENTE TARI con imputazione al codice di bilancio 
09.03.1.03.02.15.000 della gestione provvisoria del bilancio 2017; 

 Di trasmettere il presente atto al 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 
relative all'ordinamento degli Enti Locali per l'apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti adempimenti, come previsto 
dagli artt. 183 e 184 del predetto D. Lgs.; 

 Di procedere alla trasmissione del presente provvedimento agli uffici competenti per la 
pubblicazione sull’albo pretorio online e sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 
amministrazione trasparente. 

 
Il Responsabile del servizio n.1 e n.2 
     F.to Geom. Giuseppe Pecoraro 

 
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 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. 
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Oggetto: Prenotazione di impegno spesa e affidamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017 in prosecuzione 
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 CIG Z8515B2833. 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi 
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali. 

 

Casteltermini 03/03/2017 

Prenotazione impegno 22 

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 

 

 

 

 


