
 

 

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° 5 
Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali 

DETERMINAZIONE N° 41 DEL 03/12/2015 

 

OGGETTO 

Affidamento del servizio trattamento e recupero dei rifiuti provenienti 
dall’isola ecologica del comune di Casteltermini - frazioni secche recuperabili 
dei rifiuti del tipo monomateriale (Rifiuti Differenziati) – Stipula Convenzioni 
Conai tramite deleghe all’impianto di trattamento e recupero individuato. 
 

 
L’anno Duemilaquindici (2015), il giorno tre del mese di dicembre alle ore 11.00 nella Casa 
Comunale e nel suo Ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DI P.O. n°4  

Geom. Michele Reina  
Nominato ad interim Responsabile di P.O. n°5 

Giusta D.S. n. 43 del 29/09/2015 
 

PREMESSO CHE 

 Il servizio di trattamento dei rifiuti differenziati del comune di Casteltermini provenienti dall’isola 
ecologica (platica, vetro, carta, lattine) fino alla data del 31/07/2015 è stato effettuato presso l’impianto 
ubicato nella zona industriale di Aragona della ditta Progeo srl, tramite affidamento a mezzo di 
ordinanza sindacale contingibile ed urgente che ha prorogato il contratto d’appalto della società 
d’ambito GESA Ag 2 spa, con un costo mensile pari a circa 300/400 euro iva inclusa;  

 A far data dal 01/08/2015, a seguito di procedura di affidamento tramite cottimo fiduciario, il servizio 
di raccolta e trasporto degli RSU del comune di Casteltermini, compresi anche quelli provenienti dalla 
predetta isola ecologica, viene effettuato dalla ditta Traina srl, sede legale in via Bonfiglio n.20, 
Cammarata (AG); 

 La suddetta ditta è altresì titolare di un impianto limitrofo al territorio comunale sito in contrada 
Sparacia nel territorio del Comune di Cammarata autorizzato ai sensi dell’art.208 del D.lgs.152/2006 
e ss.mm.ii. al recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, giusto DDS del dipartimento 
regionale dell’acqua e dei rifiuti n.345 del 30/03/2015, e alla gestione per le operazioni R12, R13, 
D13, D14, D15 di cui allegati “B” e “C” del predetto D.Lgs.; 

 il predetto impianto risulta altresì inserto negli elenchi della provincia di Agrigento degli impianti di 
recupero al n.32 che hanno effettuato comunicazione ai sensi dell’art.216 d.lgs.152/2006 e d.lgs. n.4 
del 16/01/2008; 



CONSIDERATO CHE  

 Il CONAI, Consorzio nazionale Imballaggi, collabora con i Comuni in base a specifiche convenzioni 
regolate dall’Accordo quadro nazionale ANCI-CONAI e rappresenta per i cittadini la garanzia che i 
materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo attraverso corretti processi di 
recupero e riciclo. 

 Le aziende aderenti al Consorzio versano un Contributo obbligatorio che rappresenta la forma di 
finanziamento che permette a CONAI di intervenire a sostegno delle attività di raccolta differenziata 
e di riciclo dei rifiuti di imballaggi. 

 Il CONAI indirizza l’attività e garantisce i risultati di recupero di 6 Consorzi dei materiali: acciaio 
(Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro 
(Coreve), garantendo il necessario raccordo tra questi e la Pubblica Amministrazione. 

 L’Accordo Quadro ANCI CONAI è lo strumento a disposizione dei Comuni italiani che garantisce 
l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio e il riconoscimento di corrispettivi per i maggiori oneri 
sostenuti. 

 L’Accordo Quadro ANCI-CONAI è lo strumento, previsto già dal Decreto Ronchi del 1997 e poi dal 
D.Lgs 152/06, attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la copertura dei 
maggiori oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi. 

 L’Accordo è costituito da una parte generale che riporta i principi e le modalità applicative generali, e 
da sei Allegati Tecnici, uno per ogni materiale (vetro, carta, plastica, acciaio, alluminio, legno), che 
disciplinano le convenzioni che ciascun Comune, direttamente o tramite un soggetto terzo, può 
sottoscrivere con ciascun Consorzio di Filiera. Le convenzioni dell’Accordo quadro sono una 
possibilità per i Comuni, non un obbligo, in virtù del carattere sussidiario proprio del sistema consortile 
e delle caratteristiche dell’Accordo Quadro stesso. 

 Operativamente, ciascun Comune che ha attivato la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di 
un materiale, sottoscrivendo la relativa convenzione, si impegna a conferire i rifiuti di imballaggio al 
Consorzio di Filiera, secondo le modalità riportate nell’Allegato Tecnico relativo. Parallelamente, il 
Consorzio di Filiera si impegna a ritirare il materiale e garantirne il successivo avvio a riciclo. Il 
Consorzio di Filiera si impegna, inoltre, a garantire il riconoscimento di corrispettivi, variabili in 
funzione della quantità e della qualità del materiale conferiti, che costituiscono i maggiori oneri della 
raccolta differenziata. 

 Le nuove convenzioni Anci-Conai potranno essere sottoscritte dai Comuni, o dai soggetti da essi 
delegati, a partire dal 1° aprile 2015: Dal 1° aprile 2015 sono entrate in vigore le nuove convenzioni 
in applicazione all’Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014 – 2019. 

VISTO CHE 

 il titolare dell’impianto sopradetto - ditta Traina srl, sede legale in via Bonfiglio n.20, Cammarata 
(AG)-, che già effettua il servizio di prelievo dei suddetti rifiuti, ha dato la propria disponibilità alla 
ricezione dei rifiuti di che trattasi a costo zero per il trattamento e il recupero, previa delega alla 
sottoscrizione delle convenzioni di cui all’accordo quadro Anci Conai con le piattaforme consorziate 
Conai a fronte di un corrispettivo pari al 60% dei contributi che saranno riconosciuti dai consorzi 
Conai (Corepla, Coreve, Comieco, Cial, Ricrea, Rilegno); 

 il restante 40% dei contributi sarà incamerato dal comune; 

 il comune non avrà nessun maggior costo di traporto e smaltimento per eventuali sovvalli provenienti 
dal trattamento dei rifiuti in oggetto; 

 l’impianto, per la sua ubicazione è il più vicino al territorio comunale di Casteltermini, con i 
conseguenti vantaggi di riduzione dei tempi di trasporto a vantaggio del servizio di igiene ambientale 
oltre la riduzione di impatto ambientale per la riduzione dei tragitti di trasporto in ossequio alla 
normativa europea e regionale; 

 rispetto ai precedenti affidamenti, che prevedevano costi per il trattamento oltre maggiori costi per lo 
smaltimento di eventuali sovvalli, il presente affidamento non comporta alcun onere a carico della tariffa di 



igiene ambientale da applicare all’utenza ma di contro il riconoscimento degli introiti Conai consentirebbe di 
abbattere il costo dei servizi di igiene ambientale e dal punto di vista ambientale si avrebbe la garanzia del 
successivo avvio a riciclo dei materiali trattati;  

 Da una stima della produzione dei rifiuti di che trattasi registrata nell’anno 2014 e dagli introiti ricevuti 
e comunicati dalla società d’ambito (poco meno di € 6.000,00) si preventiva, con un adeguata 
campagna di comunicazione e alle condizioni previste dal presente atto di incrementare almeno in fase 
iniziale a circa € 10.000 e fatto comunque salvo che si tratta di una stima presuntiva in quanto dipende 
oltre che dalla quantità e tipologia di rifiuto raccolto anche dalla qualità, e dalle caratteristiche di 
purezza del rifiuto stesso; 

PER QUANTO SOPRA 

 si ritiene opportuno ed economicamente vantaggioso, procedere all’affidamento del servizio in parola 
all’impianto della ditta TRAINA srl, delegando quest’ultima alla stipula delle suddette convenzioni 
per tutte le tipologie di rifiuti differenziati di cui alle predette convenzioni con  Corepla, Coreve, 
Comieco, Cial, Ricrea, Rilegno alle condizioni suesposte; 

VISTO 

 Il Regolamento Comunale che disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per 
l’affidamento in economia di lavori, forniture e servizi del comune di Casteltermini in esecuzione a 
quanto disposto dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010, alla 
legge n.106 del 12/07/2011, come recepite in Sicilia con L.R. n.12/2011; 

 Che ai sensi del comma 11 dell’art.125 del d.lgs. 163/2006, per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 

 Che ai sensi dell’art.20.1 comma 1) del regolamento comunale si è proceduto alle verifiche di cui 
all’art.26 della legge 23/12/99 n.488 e ss.mnm.ii. e art. 1 del decreto legge n.95/2012 convertito in 
legge 135/2012, risultando che non è possibile procedere all’acquisizione del servizio tramite CONSIP 
in quanto la tipologia di servizio non è presente; 

 il T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 

 il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 

 il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

 Il 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. 

DATO ATTO CHE 

 in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l’Associazione nazionale dei 
Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro di cui all’art. 224, comma 5, 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (“T.U.A.”), 
finalizzato a garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, 
utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti 
ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante; 

 in data 1 aprile 2014 sono altresì entrati in vigore gli Allegati Tecnici sottoscritti da ANCI, CONAI 
con i consorzi  Corepla, Coreve, Comieco, Cial, Ricrea, Rilegno per la gestione dei relativi rifiuti di 
imballaggio per il periodo 01.04.2014 - 31.03.2019, pubblicati sui siti ANCI, CONAI e dei 
Convenzionanti; 

 nei suddetti siti è reperibile tutta la documentazione (accordo quadro, schemi di convenzione e modelli 
di deleghe) 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni indicate in narrativa. 



1. Ai sensi dell’art.4 comma 2 del regolamento comunale di avocare al sottoscritto Geom. Michele 
Reina, Responsabile ad interim della P.O.n.5 le funzioni di responsabile unico del procedimento per 
il presente affidamento; 

2. Di procedere all’affidamento diretto ai sensi del comma 11 dell’art.125 del d.lgs. 163/2006  e del 
regolamento comunale, del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti provenienti dall’isola 
ecologica del comune di Casteltermini - frazioni secche recuperabili dei rifiuti del tipo 
monomateriale (Rifiuti Differenziati) all’impianto della ditta TRAINA srl con sede in Cammarata 
(AG) via Bonfiglio n.20, P.IVA /Cod. Fisc. 02406330841; 

3. Di procedere a delegare la ditta come sopra individuata affinchè proceda alla stipula delle 
convenzioni con i consorzi Conai e precisamente con Corepla, Coreve, Comieco, Cial, Ricrea, 
Rilegno secondo gli schemi di cui all’accordo quadro Anci Conai 2015-2019, e i modelli 
documentali (convenzione e deleghe) reperibili dai siti in premessa richiamati; 

4. Di riconoscere all’impianto della ditta Traina il 60% dei corrispettivi riconosciuti dai consorzi Conai 
in funzione delle convenzioni e allegati tecnici di cui all’accordo quadro Anci Conai 2015-2019; 

5. Di dare atto che il restante 40% sarà introitato dal Comune; 

6. Di dare atto che il predetto affidamento non comporta maggiori costi di quelli attualmente sostenuti 
per eventuali il trasporto e smaltimento di eventuali sovvalli provenienti dal trattamento dei rifiuti 
in parola; 

7. Di dare atto che il costo del predetto affidamento non comporta spese a carico del bilancio comunale 
né sulla tariffa di igiene ambientale a carico dell’utenza comunale; 

8. Di dare atto che la durata del predetto affidamento è pari ad anni uno, che è il termine minimo 
previsto per la stipula delle convenzioni con i consorzi CONAI; 

9. Di dare atto che ai sensi del regolamento comunale la sottoscrizione per accettazione del presente 
atto a tutti gli effetti equivale a formalizzare il rapporto contrattuale tra le parti per l’effettuazione 
del servizio in oggetto; 

10. Di dare atto che la struttura amministrativa competente è il Settore Igiene e Sanità; 

11. 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. 

La presente determinazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

 

                Esecutore Amministrativo                                                IL RESPONSABILE DI P.O. n°4 
                   F.to Gaetana Lo Cicero                                                          F.to  Geom. Michele Reina 

Nominato ad interim Responsabile di P.O. n°5 
Giusta D.S. n. 43 del 29/09/2015 

 
 
 
 

 
 

                                                                           

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° 5 

Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali 

DETERMINAZIONE N° 41 DEL 03/12/2015 

Oggetto: Affidamento del servizio trattamento e recupero dei rifiuti provenienti dall’isola ecologica 
del comune di Casteltermini - frazioni secche recuperabili dei rifiuti del tipo monomateriale (Rifiuti 
Differenziati) – Stipula Convenzioni Conai tramite deleghe all’impianto di trattamento e recupero 
individuato. 

 

 

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

 

Casteltermini 07/12/2015 

                                                                                                                  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 

 

 

 

 


