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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 

Servizio 2 - Igiene e Sanità -Ambiente e Territorio -Verde pubblico - Servizi Cimiteriali- 
Rapporti Ato idrico - Ufficio ARO -  Gestione fenomeno randagismo. 

 

DETERMINAZIONE N°  8        DEL      19/01/2017 

OGGETTO 
NOMINA del responsabile unico del procedimento relativo al servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 
pubblica all’interno dell’ARO di Casteltermini. CIG [6252497BBD] 

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 12.00 nella Casa 

Comunale e nel suo Ufficio, 

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

Giusta D.S. n. 01 del 02/01/2017 

PREMESSO  

 Che con la Legge Regionale dell’8 aprile 2010, n.9 è stato disciplinato il settore della gestione integrata dei 
rifiuti in Sicilia; 

 Che con delibera di Giunta Regionale n.226 del 3 luglio 2012 sono stati individuati i bacini territoriali di 
dimensione diversa da quella provinciale e con D.P.Reg. n.531 del 4/07/2012 – pubblicato sulla GURS 
parte I n.27 del 06/07/2012- è stato approvato il piano di individuazione dei bacini territoriali prevedendo 
in via definitiva n.18 ambiti territoriali ottimali; 

 Che ai sensi della succitata complessiva delimitazione, questo Ente appartiene alla SRR ATO n.4 Agrigento 
Provincia Est;  

 Che la Legge Regionale n.3 del 09/01/2013 “Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in materia 
di gestione integrata dei rifiuti” ha introdotto il seguente art. "2-ter. “Nel territorio di ogni ambito 
individuato ai sensi dei commi precedenti, nel rispetto del comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituito dall'articolo 
19, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135, i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,  previa redazione di 
un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano 
d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, 
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e 
alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. L'Assessorato, che verifica il 
rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza tenendo conto delle caratteristiche dei 
servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati, deve pronunciarsi entro e 
non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del piano di intervento. …"; 
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 Che con Direttiva Assessoriale n.2/2013 prot.n.1290 del 23/05/2013 “Linee di indirizzo per l’attuazione 
dell’art.5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more dell’adozione dei piani d’ambito” venivano emanati 
gli indirizzi per le attività operative dei comuni in merito alla perimetrazione delle ARO, per la redazione 
dei piani di intervento per l’organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio 
dell’ARO e per l’avvio delle procedure di affidamento del servizio; 

 Che il piano di intervento, inclusa la delimitazione della corrispondente ARO (comunale o intercomunale) 
e le relative motivazioni delle scelte adottate, devono essere inviate all’Assessorato Regionale dell’Energia 
e dei Servizi di Pubblica utilità, che si esprime in merito al rispetto dei principi stabiliti dall’art.5 co. 2-ter 
della L.R. 9/2010, secondo le modalità stabilite nella stessa norma; 

 Che con Determinazione n. 156 del 11/09/2014 del Responsabile della Posizione Organizzativa 4 è stato 
nominato RUP è il  geom. Michele Reina; 

 Che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 12/11/2014, il Comune di Casteltermini ha 
approvato: 

- l’elaborato il “PIANO DI INTERVENTO per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e 
trasporto dei rifiuti  BACINO TERRITORIALE - ARO DI CASTELTERMINI”, quale atto 
propedeutico per la definizione e programmazione dei servizi da effettuarsi nell’ARO di Casteltermini; 

- la costituzione dell’Area di Raccolta Ottimale (ARO) coincidente con il territorio amministrato dal 
Comune di Casteltermini anche in relazione alla sua configurazione territoriale e al suo assetto 
organizzativo; 

- la relazione sull’affidamento del servizio di igiene urbana (art.34 comma 20 del d.l. 179 del 
18/10/2012) che prevede “l’Esternalizzazione mediante gara pubblica con trasferimento del personale 
in distacco/comando”; 

 Che con Decreto n.5 del 12/01/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, è stato 
approvato il suddetto piano di intervento;  

 Che l’art.4 del citato DDG n.5 del 12/01/2015, prescrive che per le successive fasi di affidamento del 
servizio – predisposizione di tutta la documentazione di gara- dovrà farsi riferimento agli schemi di bando 
di gara, capitolato speciale d’appalto e disciplinare che saranno pubblicati su sito istituzionale del 
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e su quello dell’UREGA; 

 Che il comma 20 dell’art.47 della legge regionale n.5 del 28/01/2014 prescrive che  fuori dai casi di cui 
all’articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le aree di raccolta ottimale costituite ai sensi della 
legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad 
evidenza pubblica si avvalgono dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori 
pubblici di cui all’articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12; 

 Che è stata predisposta la documentazione, ai sensi dell’articolo 279 del D.P.R. 207/2010, della L.R. n. 
09/2010 e ss.mm.ii., del D.M. Ministero del Lavoro del 22/11/2013, alla Normativa Regionale L.R. 
9/2010 e ss.mm.ii. e L.R. 12/2011, alle direttive impartite dall’Assessorato Regionale e dal Dipartimento 
Regionale dell’acqua e dei rifiuti ed in conformità con il piano di intervento approvato con Delibera di 
CC n. 52 del 12/11/2014 e con DDG n.5 del 12/01/20, qui di seguito elencata, quale progetto esecutivo 
del piano di intervento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 12/11/2014 e 
successivamente approvato con DDG n.5 del 12/01/2015: 

1. Bando di gara 

2. Disciplinare di gara 

3. Relazione tecnica illustrativa (art.279 comma 1 lett. A) del DPR 207/2010) 

4. Calcolo della spesa e prospetto economico (art.279 comma 1 lett. c) e d) del DPR 207/2010) 

5. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (art.279 comma 1 lett. e) del DPR 207/2010) 

6. Modello di dichiarazione protocollo di legalità e tracciabilità flussi finanziari  



3 
 

7. DUVRI (art.279 comma 1 lett. B) del DPR 207/2010) 

8. Relazione sull’affidamento del servizio (art.34 comma 20 D.L. 179/2012) 

9. Schema di contratto (art.279 comma 1 lett. f) del DPR 207/2010) 

10. Schema carta di Servizi 

 Che gli elaborati progettuali sono completi, adeguati e conformi a quelli previsti dal Codice dei Contrati 
pubblici d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii e dal Regolamento e DPR 207/2010 e ss.mm.ii. alla Normativa 
Regionale L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. e L.R. 12/2011, alle direttive impartite dall’Assessorato Regionale e 
dal Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti e, in ultimo, alle comunicazioni e agli schemi di 
bando tipo e disciplinare tipo pubblicati dall’UREGA di Agrigento, tutte richiamate nelle premesse; 

 che l’oggetto del contratto è servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica 
all’interno dell’ARO di Casteltermini; 

 che risponde pienamente all’atto di indirizzo del Consiglio Comunale e dell’Amministrazione in 
termini di efficienza, economicità e efficacia, e risulta conforme alle linee di indirizzo, emanate 
dall’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  per l'attuazione della L.R. n. 
9/2010 e ss.mm.ii riguardante la gestione integrata dei rifiuti, visionabili sul sito istituzionale del 
Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti nel documento “linee guida per la redazione dei piani 
d’intervento in attuazione dell’art.5, comma 2- ter della l.r. n°9/2010 e ss.mm.ii. nelle more 
dell’adozione dei piani d’ambito”. 

 che il progetto, in ordine all'assunzione ed all'utilizzo del personale, tiene conto delle disposizioni 
vigenti in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle 
disposizioni di cui agli articoli 19 della L.R.n. 9 del 08/04/2010 e s.m.i. e 202 del D.Lgs. n°152/2006, 
nonché dell'Accordo Quadro sottoscritto tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità e le parti sociali del 6/8/2013 (pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale 
delle Acque e dei Rifiuti). 

 Che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 

 Che la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta si sensi dell’art.55 del d.lgs.163/2006 e 
s.m.i. e il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, sulla base dei criteri e sub-criteri, meglio specificati nel 
relativo disciplinare di gara. 

 Che la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte secondo quanto disposto dagli artt. 86 e 
ss. del citato decreto. 

 Che le scelte progettuali rispondono alle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale e dal 
Consiglio Comunale che le ha approvate con deliberazione n.52 del 12/11/2014, per come richiamate 
nelle premesse; 

 che ai sensi dell’art. 7 comma 4 della Legge Regionale n.12/2011, il bando e il disciplinare di gara sono 
corrispondenti agli schemi di bando tipo e disciplinare tipo di riferimento pubblicati sul sito 
dell’UREGA sez. Agrigento;  

 che sono state inserite le spese per la commissione di gara alla voce “Compensi commissione 
aggiudicatrice, nel quadro economico del progetto, tra le somme a disposizione per l’amministrazione, 
per come previsto dall’art. 9, commi 6 e 15 della L.R. n.12/2011, nel caso di procedura da espletarsi con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- che il quadro economico dell’appalto è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO 
A) SERVIZI  

 costo annuo costo per 7 anni 
Costo  dei servizi in appalto soggetto a ribasso € 348.294,61 € 2.438.062,28

Oneri per la sicurezza - DUVRI € 0,00 € 0,00
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Costo annuo a rimborso del personale dipendente della società 
d'ambito- previsionale - in utilizzo all'appaltatore L.R.9/2010 

comma 8 art.19 € 544.215,00 € 3.809.505,00

 sommano € 892.509,61 € 6.247.567,28 A
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

 costo annuo costo per 7 anni 
Stima Spese di pubblicazione bandi e avvisi di gara su quotidiani e 

GURS  € 25.000,00 € 25.000,00
spese per imprevisti (2% su A) € 17.850,19 € 124.951,35

Compensi Commissione aggiudicatrice (a carico Concedente) € 30.000,00 € 30.000,00
Contributo ANAC (a carico Concedente) € 800,00 € 800,00

IVA (10%) su servizi in appalto (escluso il costo del personale a 
rimborso) € 34.829,46 € 243.806,23

 sommano € 108.479,65 € 424.557,57 B  
totale costi servizi di igiene ambientali (A+B) € 1.000.989,26 € 6.672.124,85

 Che il costo dei soli servizi di igiene ambientale (escludendo le spese di pubblicazione, spese per 
imprevisti, contributo ANAC e spese per commissione aggiudicatrice di gara) è il seguente: 

COSTO  COMPLESSIVO DEI SERVIZI IN APPALTO 

costo annuo 
costo per sette 

anni 
costo personale ditta € 40.706,61 € 284.946,26

costo dei mezzi - ammortamenti € 68.471,99 € 479.303,91
costo dei mezzi - gestione € 61.479,86 € 430.359,01

costo attrezzatura-comunicazione-start up € 94.518,83 € 661.631,79
costo per attrezzature/vestiario/ organizzazione cantiere 

operativo da riconoscere all'appaltatore (5% forfettario sul costo 
del personale  SOCIETA'D'AMBITO in utilizzo ) € 28.000,00 € 196.000,00

tot € 293.177,28 € 2.052.240,98
spese generali 10% € 29.317,73 € 205.224,10

utili 8% € 25.799,60 € 180.597,21
sommano - costo  servizi a base d'asta € 348.294,61 € 2.438.062,28

iva 10% € 34.829,46 € 243.806,23
TOT € 383.124,07 € 2.681.868,51 A 

 
costo a rimborso del personale dipendente della società 

d'ambito- previsionale - in utilizzo all'appaltatore L.R.9/2010 
comma 8 art.19 € 544.215,00 € 3.809.505,00 B 

 
 

TOTALE COSTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B) € 927.339,07 € 6.491.373,51

 Che il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale rimane a 
carico del Comune. 

 Che il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è a carico del Comune. 

 Che i proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra il 
Comune ed i Consorzi di filiera, spettano al Comune.   

 Che la durata dell'appalto è fissata in 7 (sette) anni.  

 Che, il piano di intervento prevede una spesa complessiva relativamente a tutti gli altri servizi di igiene 
ambientale per l’ARO di Casteltermini qui di seguito elencati: 

- Costi di smaltimento RSU 

- Costi di trattamento e recupero con previsione introiti CONAI 

- Previsione Costi SRR/ARO 
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COMPUTO DEI COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER IL COMUNE SU 
BASE ANNUA 

a) servizi in appalto  
costo personale ditta € 40.706,61

costo per attrezzature/vestiario/ organizzazione cantiere operativo 
da riconoscere all'appaltatore (5% forfettario sul costo del 

personale  SOCIETA'D'AMBITO in utilizzo ) € 28.000,00
costo dei mezzi - ammortamenti € 68.471,99

costo dei mezzi - gestione € 61.479,86
costo attrezzatura-comunicazione-start up € 94.518,83

 tot € 293.177,28
spese generali 10% € 29.317,73

utili 8% € 25.799,60
sommano - costo annuo servizi a base d'asta € 348.294,61

iva 10% € 34.829,46

 TOT € 383.124,07 A 
 
 

costo a rimborso del personale dipendente della società d'ambito- 
previsionale - in utilizzo all'appaltatore L.R.9/2010 comma 8 

art.19 € 544.215,00 B 
 
 

b) altri costi- costo SRR/Aro- costi di smaltimento rifiuti 
costi funzionamento società d'ambito e ufficio ARO -previsionale € 90.000,00 C 

 
costi di smaltimento agli impianti al netto degli introiti conai - 

previsionale € 68.539,23
iva 10% € 6.853,92

 TOT € 75.393,15 D 
 
 

costo totale annuo  per servizi di igiene ambientale per il comune - 
previsionale (A+B+C+D) € 1.092.732,22

 Che il progetto come sopra esposto è stato approvato in linea tecnica dal RUP con provvedimento del 
06/10/15 e in linea amministrativa con Deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 02/12/2015; 

 Che con nota prot.n.23121 del 04/12/2015 a mezzo Pec è stato richiesto il nulla osta alla SRR ATO4 
AG Est ai sensi della direttiva dell’Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 
prot. N. 21378 del 14/05/2015 in materia di gestione integrata dei rifiuti;  

 Che la suddetta SRR con nota prot.n. 329 del 09/12/2015 ha rilasciato il nulla osta relativo al progetto 
esecutivo in parola; 

 Che ai sensi dell’art.11 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art.192 del d.lgs.267/2000, con determina 
a contrarre n. 5 del 26/01/2016 il responsabile di P.O n.5 ha proceduto ad approvare il quadro 
economico e tutti gli elaborati di gara come riportati nelle succitate premesse, ed ad affidare il servizio 
di che trattasi mediante procedura aperta ai sensi dellart.55 del d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio 
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 
163/2006; 

 Che il comma 20 dell’art.47 della legge regionale n.5 del 28/01/2014 prescrive che fuori dai casi di 
cui all’articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le aree di raccolta ottimale costituite ai 
sensi della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, in conformità alle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
mediante gara ad evidenza pubblica si avvalgono dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per 
l’appalto di lavori pubblici di cui all’articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. 
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 Che, pertanto, tutta la superiore documentazione è stata trasmessa all’UREGA di Agrigento per definire 
e fissare le date di espletamento della gara d’appalto; 

 Che l’Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gara per l’Appalto – sezione di Agrigento della gara 
per l’affidamento del servizio ha fissato come termine ultimo di presentazione delle offerte il 
29/04/2016 alle ore 13,00 ; 

 Che l’UREGA di Agrigento con determinazione del Presidente n.51/2016 del 01/06/2016 ha costituito 
la commissione di gara che risulta così composta: 

- Presidente   Arch. Michele Santoro Presidente UREGA di Agrigento; 
- Secondo componente Arch. Vincenzo Sciarrabba, Dirigente Tecnico Genio civile di Agrigento; 
- Componente esperto Ing. Presti Mario, Sezione B sottosezione B.2.32 dell’albo regionale degli 

esperti ; 
- Componente esperto Avv. Tiziana Pugliesi, Sezione B sottosezione B.2.25 dell’albo regionale 

degli esperti; 
- Componente designato dalla stazione appaltante Dott, Calogero Sardo, nominato con 

determinazione Sindacale n. 13 del 05/05/2016; 

 Che la Commissione di gara come sopra costituita con verbale di gara n. 22 del 13/12/2016 ha 
proceduto all’aggiudicazione provvisoria del servizio indicato in oggetto dell’A.RO. del Comune di 
Casteltermini all’ A.T.I. TRAINA s.r.l. – ICOS S.R.L. CO sede a Cammarata che ha offerto un ribasso 
del 9,53% (novevirgolacinquantatre) sull’importo dei servizi a basa d’asta, per il corrispondente 
importo al netto del ribasso offerto e degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.205.714,94, seconda in 
graduatoria risulta essere l’A.T.I. SENESI s.p.a. – ECOBURGOS con sede a Porto Sant’Egidio che 
ha offerto il ribasso del 2% (duevirgolazero) per l’importo al netto del ribasso di € 2.398.301,03. 

 Che con nota prot. n. 37380 del 13/12/2016 assunta al protocollo del Comune al n.26473 del 
13/12/2016 l’UREGA di Agrigento ha trasmesso tutta la documentazione di gara al Comune al fine di 
attivare tutti i provvedimenti di competenza; 

CONSIDERATO 

 Che con provvedimento n.186 del  23/12/2016 del responsabile dell’area di P.O.1- servizio n.2 
organizzazione risorse umane-   ha provveduto a collocare in quiescenza “prepensionamento”  il RUP 
geom. Michele Reina con decorrenza 27/12/2016 ; 

 che per lo svolgimento di tutte le attività e di tutti i procedimenti tecnico amministrativi, relativi alle 
procedure di gara dell’affidamento di che trattasi, si rende necessario procedere con la nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento; 

 Che occorre pertanto nominare un nuovo responsabile unico del procedimento al fine di poter 
procedere all’aggiudicazione definitiva e alla consegna definitiva del servizio di che trattasi nonché 
all’assunzione di tutti i provvedimenti consequenziali; 

 Che tra i dipendenti di ruolo presenti nella scrivente posizione organizzativa n.3 – servizio 2-, risulta 
avere i requisiti previsti dalla normativa vigente il Geom. Giuseppe Pecoraro, responsabile del servizio 
n.1 e 2, categoria C; 

PRESO ATTO  

 Dell’art.31 del d.lgs.50/2016 avente ad oggetto “ Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento 
negli appalti e nelle concessioni e, specificatamente i commi 1,3  e 5; 

 Delle linee guida dell’ANAC n.3  di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, approvate con 
deliberazione n.1096 del 26/10/2016; 

PRESO ATTO altresì 

 Del comma 1 dell’art. 216 del d.lgs. n.50 del 18/04/2016 – disposizioni transitorie e di coordinamento, 
a mente del quale il citato d.lgs. si applica esclusivamente alle procedure e ai contratti per le quali i 
bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente 
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alla data della sua entrata in vigore. Pertanto, per i bandi pubblicati in data antecedente alla data di 
pubblicazione del d.lgs. 50/2016 si applica il d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii.; 

 dell’art.10 comma 1 del d.lgs.163/2006 che prescrive che Per ogni singolo intervento da realizzarsi 
mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 
agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione; 

 dell’art.5 comma 1 del della legge 7 agosto 1990, n. 241che prescrive che Il dirigente di ciascuna unità 
organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità 
della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, 
dell’adozione del provvedimento finale. 

VISTI 

 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 d.lgs. 50/2016; 

 Il d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii e il Regolamento e gli artt. 9 e 10 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n.5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006 n.163”; 

 La legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. che disciplina il procedimento amministrativo introducendo 
la figura del Responsabile del Procedimento ; 

 La Legge Regionale 09/2010 e la Legge Regionale 3/2013 ss.mm.ii, L.R. 12/2011 e L.R n.5 del 
28/01/2014; 

 Le circolari e direttive dell’Assessorato per l’Energia e i servizi di pubblica utilità-Dipartimento Acqua 
e Rifiuti richiamati nelle premesse; 

RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito alla nomina di un responsabile unico del procedimento 
per lo svolgimento delle attività di gara e delle attività ad essa correlate, ai sensi e per gli effetti del citato art.10 
del d.lgs.163/2006 – oggi art.31 del d.lgs.50/2016; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono qui interamente richiamate e approvate e costituenti 
parte integrante e sostanziale del dispositivo 

1. Di prendere atto del collocamento in quiescenza a far data dal 27/12/2016 del geom. Michele Reina, 
responsabile unico del procedimento del servizio di cui all’oggetto, giusto provvedimento n.186 del 
23/12/2016 del responsabile di p.o.1; 

2. Di dare atto che ai sensi dell’art.216 co.1 del d.lgs.50/2016 – norme transitorie- per il procedimento in 
parola si applica il d.lgs. 163/2006 e ss.nn.ii., in quanto la procedura di gara è stata pubblicata in data 
antecedente l’entrata in vigore del citato d.lgs.; 

3. Di designare e nominare, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/1990 e ai sensi dell’art. 10 del D. 
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii – oggi art. 31 del D.Lgs. 50/2016 -, responsabile unico del procedimento per 
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di 
Casteltermini. CIG [6252497BBD] il Geom. Giuseppe Pecoraro, dipendente di ruolo di questa 
amministrazione, categoria C, e responsabile del servizio n.1 e 2 per tutta durata dell’appalto e 
dell’esecuzione; 

4. Di assegnare allo stesso, relativamente all’esecuzione dell’intervento pubblico di che trattasi, 
l’esercizio delle funzioni proprie del ruolo rivestito e dettagliatamente riportate all’art. 10 del D.Lgs. 
163/2006 – oggi art.31 del d.lgs.50/2016- e successivi decreti correttivi e agli artt. 9 e 10 del 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, Decreto del Presidente della 



8 
 

Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 – oggi Linee Guida n. 3 di ANAC, oltre a tutte le attività 
connesse, nessuna esclusa e sempre in relazione allo svolgimento delle attività di gara; 

5. Di notificare la presente determinazione al suddetto dipendente incaricato affinché possa 
tempestivamente dare seguito a tutte le attività per l’approntamento e lo sviluppo di tutti gli atti 
necessari e connessi allo svolgimento delle procedure di gara; 

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del 
comune secondo la normativa - sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 
37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32 art. 1, Legge 190/2012; 

7. Di dare la facoltà allo stesso RUP, se ricorre il caso, di procedere all'individuazione, costituzione e 
nomina della struttura tecnico-amministrativa di supporto alla sua attività; 

8. Di dare atto che le somme relative agli incentivi previsti di cui all’art.113 del d.lgs.50/2016 saranno 
computate all’interno del redigendo piano finanziario TARI 2017 e si provvederà con successivo 
provvedimento alla loro determinazione; 

9. 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. 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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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3 

Servizio 2 - Igiene e Sanità -Ambiente e Territorio -Verde pubblico - Servizi Cimiteriali- Rapporti 
Ato idrico - Ufficio ARO -  Gestione fenomeno randagismo. 

DETERMINAZIONE N°  8    DEL   19/01/2017 

 

Oggetto: NOMINA del responsabile unico del procedimento relativo al servizio di spazzamento, 
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Casteltermini. CIG 
[6252497BBD] 

 

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

 

Casteltermini 19/01/2017 

                                                                                       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 

 

 

 

 

 


