
  

 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO  

 
 

 

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4  

LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE  

Servizio 1 - UFFICIO ARO 
 

 

DETERMINAZIONE N° 127  DEL  31/10/2018 

 
 

OGGETTO: Servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di 

Casteltermini (codici CER 20.02.01 e 20.01.08) - CIG: 7404118775; 

- Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 10:00 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Premesso: 

 

che questa Amministrazione ha avviato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” di cui al piano 

di intervento dell’ARO di Casteltermini; 

che il “servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 

indifferenziati, …”   è stato aggiudicato ed affidato in via d’urgenza all’O.E. ATI  Traina s.r.l. - Icos s.r.l., con 

verbale di avvio dell’esecuzione anticipata del 18/03/2017, con inizio a partire dal 01/04/2017, per la durata 

di 84 mesi consecutivi, con ultimazione al 31/03/2024 e alla data odierna è ancora in corso di stipula; 

che il nuovo sistema di raccolta differenziata ha avuto inizio con decorrenza 01/04/2017; 

che con deliberazione di C.C. n° 52 del 12/01/2014,  è stato approvato il Piano d’Intervento, la costituzione 

dell’Area di Raccolta Ottimale (ARO) e la relazione sull’affidamento del servizio di igiene urbana; 

che il progetto prevede il servizio di raccolta della frazione umida di cui ai codici CER 20.02.01 e 20.01.08 (rifiuti 

biodegradabili, organico, verde, sfalci di potatura) per tre giorni alla settimana e il programma applicato è 

precisamente nelle giornate di: lunedì, mercoledì e sabato; 

che pertanto è necessario avvalersi di un impianto per le effettuazioni delle operazioni di conferimento, 

trattamento e recupero, per come previsto dall’allegato c) del D.lgs 152/2006 e s.m.i., e per la ricezione della 

suddetta tipologia di rifiuti; 

che  con la determinazione a contrarre n. 62 del 12/04/2018, cui è stato determinato, tra l'altro: 

- di ricorrere “all'affidamento del servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani 

nel comune di Casteltermini (codici CER 20.02.01 e 20.01.08)  periodo dal 01/05/2018 al 31/03/2019, ai sensi dell’art. 

36, c. 2, lett. b) del D.lgs 50/2016”, mediante procedura  negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del Codice dei Contratti D.Lgs n 50 del 18/04/2016, invitando a presentare offerta n° 5 

ditte operandi nel settore e valutando l’offerta economicamente più vantaggiosa"; 



- di dare atto che l’importo preventivato pari a € 120.000,00 al netto d’IVA, sarà inserito nel redigendo Piano Finanziario 

– Servizio di Igiene Ambientale per l’anno 2018 e per la parte residua con il successivo Piano Finanziario – Servizio di 

Igiene Ambientale per l’anno 2019; 

 

Visto il verbale delle operazioni di gara, con valenza di proposta di aggiudicazione, del 23/04/2018, relativo a 

“Affidamento del servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune 

di Casteltermini (codici CER 20.02.01 e 20.01.08) – periodo dal 01/05/2018 al 31/03/2019 ai sensi dell’art. 36, c. 2, 

lett. b) del D.lgs 50/2016 - CIG: 7404118775”, pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Casteltermini, dal 

24/04/2018 al 09/05/2018 al n° 433 e nel sito istituzionale dell’Ente, alla sezione Bandi Avvisi e Contratti, dal 

quale si evince l'aggiudicazione provvisoria alla ditta Traina s.r.l., via Bonfiglio, 20, Cammarata (AG) P.IVA 

02406330841 ; 

 

che  con la determinazione n. 114 del 05/10/2018, cui è stato determinato, tra l'altro: 

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016, il Verbale di gara, di cui alla procedura 

negoziata art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016 inerente “Affidamento del servizio di conferimento e 

trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini (codici CER 20.02.01 e 20.01.08) 

– periodo dal 01/05/2018 al 31/03/2019 - CIG: 7404118775”; 

- Di prendere atto dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’Affidamento del 

servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini (codici 

CER 20.02.01 e 20.01.08) – periodo dal 01/05/2018 al 31/03/2019 - CIG: 7404118775”, alla ditta Traina s.r.l., via 

Bonfiglio, 20, Cammarata (AG) P.IVA 02406330841, che ha offerto: 

 - Codice CER 20.02.01 euro   80,50 per tonnellata; 

 - Codice CER 20.01.08 euro 112,50 per tonnellata; 

- Di precedere a formalizzare l’affidamento con ditta Traina s.r.l., via Bonfiglio, 20, Cammarata (AG) P.IVA 02406330841, 

con gli atti previsti e approvati con la determinazione 62 del 12/04/2018; 

- Di dare atto che l’importo preventivato ed impegnato con  la determinazione n. 62 del 12/04/2018, pari a € 132.000,00 

compreso IVA al 10%  verrà così imputato: 

 - € 96.000,00 comprensivo di IVA al 10% nell’esercizio finanziario 2018, ed inserite nel redigendo Piano Finanziario 

Servizio di igiene ambientale per l’anno 2018 – Componente Tari; 

 - € 36.000,00 comprensivo di IVA al 10% nell’esercizio finanziario 2019, ed inserite nel Piano Finanziario – Servizio 

di igiene ambientale per l’anno 2019 – Componente Tari; 

 

Tenuto conto che, ad oggi non è stato individuato un responsabile del procedimento e che dove non 

espressamente individuate le funzioni del RUP, sono assegnate ex legge (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 

241) al dirigente preposto all’unita organizzativa responsabile,  (“Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione 

di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità 

organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4 …”); 

 

Considerato che si rende necessario, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., provvedere alla nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in questione; 

 

Viste le Linee guida ANAC  n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 

Considerato che il personale tecnico a tempo determinato in servizio presso l'Area di P.O. n. 4, sett. LL.PP., è 

dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate avendo la 

necessaria esperienza tecnica e competenza professionale per assolvere alle mansioni di R.U.P. e di Verifica, 

poichè alle dipendenze di questo Comune da più di dieci anni, impiegato nello svolgimento di mansioni 

nell’ambito tecnico/amministrativo (secondo quanto indicato dal punto 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 3 di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 

 

Ritenuto opportuno affidare al Geom. Giuseppe Ballone, dipendente con contratto a tempo determinato (ex L.R. 

85/1995 e L.R. 16/2016), l’incarico di RUP in oggetto; 

 



Dato atto che la quota per l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche), 

relativa all'incarico di RUP, sarà inserita nel redigendo Piano Finanziario – Servizio di Igiene Ambientale per l’anno 

2018 e nel successivo Piano Finanziario – Servizio di Igiene Ambientale per l’anno 2019; 

 

Considerato che l'atto, al momento, non comporta spese a carico del Comune di Casteltermini; 

 

VISTI 

- Il vigente OREL e il relativo Regolamento d’esecuzione e lo statuto comunale; 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante, Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Nuovo Codice Appalti), Attuazione delle direttive 

2014/23/UE,20t4/21/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessioni e degli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori dei settori dell'acqua dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

- le "Linee guida n. 3", di  attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo  e  compiti del 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 

D E T E R M I N A 

 

• di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto 

di cui alla parte introduttiva alla presente determina; 

• di affidare al Geom. Giuseppe Ballone, per i motivi espressi in premessa, l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il Servizio di conferimento e trattamento 

della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini (codici CER 20.02.01 e 20.01.08) - 

CIG: 7404118775; 

• di dare atto che la quota per l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche), 

relativa all'incarico di RUP, sarà inserita nel redigendo Piano Finanziario – Servizio di Igiene Ambientale per 

l’anno 2018 e nel successivo Piano Finanziario – Servizio di Igiene Ambientale per l’anno 2019; 

• Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on line; 

• di dare atto, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla copia della presente 

determinazione, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun documento; 

  

 

   Il Sostituto Responsabile di P.O. N°4 

      F.to   Geom. Francesco Fragale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 

• Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett.b) e art. 21 della Legge n° 1034/1971 e ss.mm.ii entro il termine di giorni sessanta 

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; 

 



  

 

 

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4  

LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE  

Servizio 1 - UFFICIO ARO 

 

DETERMINAZIONE N° 127   DEL  31/10/2018 
 

 

OGGETTO: Servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani 

nel comune di Casteltermini (codici CER 20.02.01 e 20.01.08) - CIG: 7404118775; 

- Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi 

regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali. 

La spesa scaturente dal presente atto dovrà essere computata nel piano finanziario TARI 

2018. La liquidazione porta essere corrisposta soltanto dopo l'approvazione da parte del 

Consiglio Comunale del Regolamento che disciplina ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, 

gli incentivi per funzioni tecniche. 

 

Casteltermini, lì ______________ 

Liq.  _________ 

 

Imp ……… sub …….                                                            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 

 

 

 

 
 


