
COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSIZONE ORG ANTZZATIVA N. 4
Aro - Igiene - Patrimonio Immobiliare - Espropri- protezione civire

SERVIZO ARO - IGIENE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N 44 DEL O4IO4I2OI9

OGGETTO: l"servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani
prodotti nel comune di Casteltermini - codici CER 20.02.01 e 20.01.08"

Liquidazione Fattura Servizio dal 01 10212019 al 2810212019

ClGz 7404118775

[,'anno duemiladiciannove, ilgiorno Quaffro, del mese di Aprile, nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N. 4

Vista l'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del
procedimento geom. Franco Antinoro;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezzadi quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.l47
bis comma I del D.lgs .26712000, con la firma del presente atto;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di
conflitto di interessi, come previsto dall'art.6 bis della Legge n.241190 e ss.mm.ii;

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
201912021;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto
2000. n.267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Vista la L.R. n.48 dell'11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli
EE.LL.;

Vista la L.R. 3012000 e s.m.i.;
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'Visto il vigente Statuto dell,Ente;

DETERMINA
Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del procedimento Geom.
Iìranco Antinoro, che ne forma parte integrante ed in consegu enza adottare il presente atto con la
narrativa, lamotivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.
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COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Determinazione di P.O. n.4
Aro - Igiene - Patrimonio Immobiliare - Espropri- Protezione Civile

SERVIZIO ARO - IGIENE AMBIENTALE

OGGETTO: l"servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani
prodotti nel comune di Casteltermini - codici CER 20.02.01 e 20.01.08"

Liq u idazione Fattura Servizio dal 0 1 I 02 I 20 1 9 al 28 I 02 I 20 I 9 .

CIG:7404118775

Il Responsabile del Procedimento

Dato atto che il presente procedimento è stato awiato in data odierna ad, iniziativa di parte, che il
responsabile del procedimento è il geom. Franco Antinoro e che il termine di conclusioné è fissato in
giorni trenta dalla data di ricezione della fattura;

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

diflerenziati e indifferenziati, ..." è stato aggiudicato ed affidato in via d'urgenza all'O.E. ATI
Traina s.r.l. - Icos s.r.l.;

- Che il nuovo sistema di raccolta differenziata ha avuto inizio con decorrenza0ll04l20lT;
- Che con deliberazione di C.C. no 52 del l2l0ll20l4, è stato approvato il Piano d'lntervento, la

costituzione dell'Area di Raccolta Ottimale (ARO) e larelazione sull'affidamento del servizio di
igiene urbana;

- Che il progetto prevede il servizio di raccolta dellafrazione umida di cui ai codici CER 20.02.01
e 20.01.08 (rifiuti biodegradabili, organico, verde, sfalci di potatura) pertre giorni alla settimana
e il programma applicato è precisamente nelle giornate di: lunedì, mercoledì e sabato;

- Che pertanto e necessario avvalersi di un impianto per le effettuazioni delle operazioni di
conferimento, trattamento e recupero, per come previsto dall'allegato c) del D.lgs I 5212006 e
s.m.i., per la ricezione della suddetta tipologia di rifiuti;

Vista la determinazione n. 114 di approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione, ai sensi
degli artt. 32. comma 5 e 33 del D. Lgs. n. 5012016, dell'Affidamento del servizio di conferimento e
trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini (codici CER
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20.02.01 e 20.01.08) - periodo dal 0110512018 al 3110312019 - CIG: 7404118775, all'Operatore
Economico 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;

Considerato che con atto n. I 14 de|0511012018, del Responsabile di P.O. No 4, è stato determinato

di dare attoche I'importo preventivato ed impegnato con la suddetta determinazione n. 6212018, di €
120.000,00 al netto d'IVA, pari ad € 132.000,00 compreso IVA al l}Yo,ver-rà così imputato:
- € 96.000,00 comprensivo di IVA al 10o% nell'esercizio finanziario 2078, ed inserite nel

redigendo PianoFinanziario - Servizio di igiene ambientale per 1'anno 2018 - Componente Tari;
- €36.000,00 comprensivo di IVA al l0oÀ nell'esercizio finanziario 2019, da inserire nel Piano

Finanziario -Servizio di igiene ambientale per l'anno 2019 - Componente Tari.

Considerato altresi che la ditta TRAINA s.r.l. con sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio n.20,

P.IVA/Cod. Fisc. 02406330841, in riferimento al servizio di conferimento e trattamento della

frazione organica dei rifiuti solidi urbani, prodotti nel comune di Casteltermini, presso il proprio

impianto di C/da Sparacia - 92022 Cammarata (Ag.), dal0ll02l2019 al 2810212019 ha trasmesso la

seguente fattura:
- F'attura n" 164, del0210312019, per I'importo totale di € 9.610,43 iva al l0oA compresa, riferita al

periodo del mese di Febbraio 2019;

Dato atto che le quantità della frazione organica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel comune di

Casteltermini e conferiti alla piattaforma della Ditta Traina, riferite al codice CER 20.01.08,

riportato nella sopra citata fattura,corrisponde con i Formulari di Identificazione dei rifiuti
trasportati nei rispettivi periodi di riferimento e che il servizio relativo al mese di Febbraio, come si

evince dai suddetti Formulari è stato svolto per la tipologia e quantità dei rifiuti ivi riportati;

Considerato che con determina n. 121 del3111012018, del Responsabile di P.O. No 4 e N' 3 ad

interim, è stato nominato ilResponsabile Unico del Procedimento, il Geom. Giuseppe Ballone,

dipendente di categoria C;

Visti:
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), in capo allacitataditta;

- la comunicazione in ordine all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi ftnanziati
previsti dall'art.3, della legge 136 del 13.08.2010 e s. m.;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di

interessi. come previsto dall'art. 6 bis della Legge n.241190 e ss. mm. e ii.;

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio

201912021:,

Ritenuto di dovere in conseguenza prowedere;

Vista la L.R. n. 48 dell'l l.l2.l99l s.m.i., che modifica ed integra I'ordinamento regionale degli EE.

LL,;
Vistao in particolare. la L.R. 3012000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;
l,roposta cll uetermlnazrone cu P.u. n. 4 avente acl oggetto:Servlzlo dr conlenmento e trattamento della lrazlone olganlca del rlllutl solldl urbanl
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PROPONE

Di liquidare, la ditta Traina s.r.l., via Bonfiglio 20, Cammarata (AG) P. IY A 02406330841, la
seguente fattura:

Numero documento: 164 del 0210312019
'fotale imponibile/importo: C 8.736,7 5

Totale imposta: € 873,68
Aliquota IVA (%): 10.00
(Periodo di conferimento 0110212019 -2810212019), quantità 77,66 t, valore unitario €lt 112,500:

- Di dare atto che per la parte relativa alf imposta IVA, il versamento rimane a carico del

committente ai sensi dell'art. I c.629 L.19012014;

- Di fare fronte alla spesa necessaria alla liquidazione della predetta fattura con gli impofii

impegnati con la determinazione del Responsabile di P.O. no 3 - 6212018, come imputati con la

determinazione del Responsabile di P.O. n' 4 del 051t012018, no 114;

Dare atto:
Che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e apptovazione del parere di

regolariià contabile elo attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore Finanziario

dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili;

Che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis comma I

D.Lgs. 26712000, che la régolarità tecnica del presente prowedimento, in ordine alla legittimità e

"rnéfi"rru 
dell'azione amministrativa, sarà attestata con il parere favorevole, che sarà reso da parte

del Responsabile di P.O.;

Che, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs.

26712000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento sarà

sottoposto a contro-llo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il

propiio parere e/o I'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per

fbrmarne parte integrante;

Pubblicare il presente atto escludendo i dati sensibili e/o personali, all'albo pretorio on line, nel sito

del comune ai sensi dall'art 6 della L.R. 1112015 e nella sezione Amministrazione Trasparente,

sottosezione (Bandi Awisi Contratti), a cura dell'istruttore Geom.Franco Antinoro.

5flE,ì\./{''" " '
i: , ' , ',Il Resp_onsabile Unico del,Procedimento

*;l
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CONTROLLO CONTABILE

Controllo contabile con esito Favorevole

L'impiegato afl{etto

QAW

casteltermini lt.'s( t",/ Y

Pareredel Responsabile ServiziFinanziari in meritoallaREGOLARITA CONTABILE
(arL l47 bis comma 1 D. l4s. 267 n000 e Regolamento controlli interni)

Parere con esito Favorevole

l.{ I tf
Il Respo

Rag..

casteltermini lJ-ok' Zr/ I

anzrarl
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica

- Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno

per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo _;
- Che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito intemet di questo comune con
decorrenza dal =--ai sensi dell,art. 6 L.R. lll20l5;

Casteltermini, li Il Responsabile Albo on Line

- Che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
lrasparente, sottosezione in formato integrale e/o tabellare, escludendo i
dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., dal Responsabile
del Procedimento Sig._

Il Responsabile del Procedimento

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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