COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

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

DETERMINAZIONE N° 99 DEL 03/11/2016 /2016

OGGETTO

Liquidazione fattura alla ditta Traina srl -Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati, all’
interno del Comune di Casteltermini - periodo luglio - agosto e settembre 2016 .
C.I.G 629948644C

L’anno duemilasedici (2016), il giorno tre del mese di novembre alle ore 09.00 nella Casa Comunale,
IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO CHE:
con determinazione del responsabile di P.O. n. 5 ad interim, n° 12 del 9/6/2015 si è proceduto
mediante una procedura negoziata cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., nonché degli articoli dal 20 al 25 del Regolamento Comunale per
l’affidamento di lavori servizi e forniture di beni in economia, ( art.125 del D.Lgs. 163/2006 e artt.
173 e segg. e 332 e segg. Del D.P.R. 207/2010) approvato con delibera C.C. n° 64 del 22/11/2013
all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, compresi quelli assimilati, all’interno del comune di Casteltermini;
la durata dell’affidamento è pari a mesi undici, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di
risoluzione anticipata del contratto qualora dovesse essere aggiudicato il servizio di cui alla gara ad
evidenza pubblica i cui atti sono stati trasmessi all’UREGA in ottemperanza a quanto previsto dalla
legge regionale 9/2010 e ss.mm.ii. e alle direttive del dipartimento regionale dell’acque e i rifiuti, ad
oggi in fase di perfezionamento;
la gara è stata aggiudicata alla ditta TRAINA srl con sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio n.20,
P.IVA /Cod. Fisc. 02406330841, con un ribasso offerto pari al 48,5353% . Con determina n.21 del
28/07/2015 del Responsabile di P.O.5 si è proceduto ad approvare il verbale di gara del 06/7/2015 e
aggiudicare in via definitiva il servizio in oggetto alla Ditta TRAINA S.r.l. In data 31/07/2015, si è
proceduto in via d’urgenza sotto le riserve di legge alla consegna dei servizi che hanno avuto inizio
in data 01/08/2015. In data 13/11/2015 è stato sottoscritto l’atto di cottimo fiduciario.
DATO ATTO

 Che l’iter procedurale avviato con l’UREGA di Agrigento per l’affidamento del servizio di
raccolta trasporto e spazzamento secondo quanto previsto dal piano di intervento approvato
dal Dipartimento Regionale dell’acqua e i rifiuti è ormai in fase avanzata e che salvo
imprevisti, dovrebbe concludersi nel giro di pochi mesi consentendo l’avvio del nuovo
sistema di raccolta porta a porta con l’individuazione del nuovo soggetto gestore;
 Che il servizio di cui alle superiori premesse ha scadenza fissata per il 30/06/2016;
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 Che l’UREGA di Agrigento sta celebrando la gara ed in particolare è già stata nominata la
commissione di gara che dovrà procedere all’esame delle offerte pervenute;
 Che è presumibile che si possa pervenire all’individuazione del nuovo soggetto gestore entro
la fine dell’anno, e comunque nel giro di pochi mesi;
 Che con ordinanza sindacale n 21 del 29/06/2016 ex art. 191 del D. Lgvo. 152/2006 e s.m.i
con la quale il Sindaco tra le altre cose, ordina:
Di autorizzare, in deroga alle procedure di evidenza pubblica previsti dal codice dei contratti, di
cui al D.L.gvo 163/2006 oggi d.lgs. 50/2016, il sottoscritto, responsabile della Posizione
Organizzativa n.3, a procedere alla proroga del servizio del servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati, all’interno
Comune di Casteltermini per un periodo strettamente necessario all’avvio del nuovo servizio
previsto nel piano di intervento per il quale sta celebrando la gara l’UREGA di Agrigento
all’attuale affidatario, ditta TRAINA srl con sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio n.20,
P.IVA /Cod. Fisc. 0240633084, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto
attualmente in essere.
CONSIDERATO
Che si è proceduto con determinazione n.49 del 30/06/2016 alla prosecuzione del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli
assimilati, all’interno Comune di Casteltermini in esecuzione dell’Ordinanza Sindacale
contingibile ed urgente ex art.191 del D.Lgs. n.152/2006 n. 21 del 29/6/2016.
VISTI
 Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.
 Il regolamento comunale per la parte relativa ai pagamenti dei servizi art.22 “liquidazione e
pagamenti”;
 L’Ord. degli EE.LL. vigente in Sicilia;
 L’ordinanza sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006, n°
21 del 30/6/2016;
 La determinazione n.49 del 30/06/2016 del responsabile di P.O. n 3 Geom. Michele Reina;
Viste le fatture di seguito elencate della ditta Traina srl avente sede a Cammarata nella Via On.
Bonfiglio per il servizio in argomento reso nei mesi di luglio – agosto e settembre 2016,
rispettivamente:
1. N° 456/PA del 01/08/2016 dell’importo complessivo di €. 11.777,26 – cui imponi bile pari
ad €. 10.706,60 ed IVA pari ad € 1.070,66;
2. N° 508/PA del 01/09/2016 dell’importo complessivo di €. 11.777,26 – cui imponi bile pari
ad €. 10.706,60 ed IVA pari ad € 1.070,66;
3. N° 550/PA del 30/09/2016 dell’importo complessivo di €. 11.777,26 – cui imponi bile pari
ad €. 10.706,60 ed IVA pari ad € 1.070,66;
VERIFICATO CHE :
la Ditta in argomento ha effettuato il servizio in maniera regolare e secondo le prescrizioni del
contratto d’appalto e, che alla data odierna non sono state effettuate contestazioni per irregolarità,
infrazioni o ritardi nell’effettuazione del servizio; la regolarità contabile e fiscale delle suddette
fatture della ditta TRAINA srl;
VISTO il documento di regolarità contributiva dal quale si rileva che la ditta è in regola alla
data odierna con i versamenti presso gli Enti Previdenziali e Casse Edili;
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DATO ATTO CHE: trattasi di spesa obbligatoria, la ditta minaccia di sospendere il servizio e
l’eventuale sospensione provocherebbe problemi di ordine igienico sanitario, pertanto si ritiene
necessario provvedere all’immediata liquidazione della fattura anche in deroga alle disposizioni
emanate con la deliberazione di Giunta n. 4/2016
CONSIDERATO che le somme trovano copertura nell’impegno preso con propria determina n.49
del 30/06/2016, del Responsabile di P.O.N°3;
RITENUTO che non sussistono motivazioni per non procedere alla liquidazione della suddetta
fattura;
DETERMINA
Per le motivazioni e provvedimenti indicati in narrativa e che si intendono qui interamente
richiamate e approvate e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, anche se non
allegati.
- Di liquidare alla Ditta Traina s.r.l. - sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio n.20 P.IVA/Cod.

Fisc. 02406330841, per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati, all’interno del Comune di Casteltermini,
periodo luglio – agosto e settembre 2016, le fatture di seguito elencate, rispettivamente:
1. N° 456/PA del 01/08/2016 dell’importo complessivo di €. 11.777,26 – di cui imponibile pari

ad €. 10.706,60 ed IVA pari ad € 1.070,66;
2. N° 508/PA del 01/09/2016 dell’importo complessivo di €. 11.777,26 – di cui imponibile pari

ad €. 10.706,60 ed IVA pari ad € 1.070,66;
3. N° 550/PA del 31/10/2016 dell’importo complessivo di €. 11.777,26 – di cui imponibile pari

ad €. 10.706,60 ed IVA pari ad € 1.070,66;
-

di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con determinazione n.49 del 30/06/2016 del
Responsabile di P.O. N 3;

-

di pubblicare il presente atto nelle forme previste dalla normativa vigente, all’albo pretorio
online del Comune.
Il presente atto viene trasmesso 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.

Il responsabile del Servio 1. 2
F.to Geom. Giuseppe Pecoraro
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.
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali

DETERMINAZIONE N° 99 DEL 03/11/2016
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Traina srl -Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati, all’ interno del Comune di
Casteltermini - periodo luglio – agosto e settembre 2016 .
C.I.G 629948644C

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali.
Casteltermini 4/11/2016
liq. 300
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
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