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AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4  

LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE  
Servizio 1 - UFFICIO ARO 

 
 

 

DETERMINAZIONE N° 6 DEL 14/01/2019 

 

 

OGGETTO: “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 01/12/2018 al 
31/12/2018  
CIG: 7404118775 

 

L’anno duemiladicianove, il giorno quattordici del mese di gennaio  

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4 

 
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; 

 
 
 
 
 



 
 
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. 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”, 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. 114 del 05/10/2018, del Responsabile di P.O. N° 4, è stato determinato di dare atto 
che l’importo preventivato ed impegnato con la suddetta determinazione n. 62/2018, di € 120.000,00 al netto 
d’IVA, pari ad € 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. 
 

CONSIDERATO ALTRESÌ 
Che la ditta TRAINA srl 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.), dal 01/12/2018 al 
31/12/2018 ha trasmesso la seguente fattura: 

- Fattura n° 2169/PA, del 31/12/2018, per l’importo totale di € 11.892,38 iva al 10% compresa, riferita al  
  periodo del mese di dicembre 2018; 

 
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 nelle sopra citate fatture, 
corrisponde con i Formulari di Identificazione dei rifiuti trasportati nei rispettivi periodi di riferimento; 
 
Che il servizio relativo al mesi di dicembre come si evince dai suddetti Formulari è stato svolto per la tipologia e 
quantità dei rifiuti ivi riportati; 
 
Che con determina n. 127 del 31/10/2018, del Responsabile di P.O. N° 4 e N° 3 ad interim, è stato nominato il 
Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Giuseppe Ballone, dipendente di categoria C; 
 
 
VISTI 

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

 L.R. 12/2011 e L.R n.5 del 28/01/2014; 

 La legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.; 

 Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con  

     delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

 Il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia articoli dal 20 al 25  

      approvato con delibera C.C. n°64 del 22/11/2013; 
 

VISTO 
Il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta Traina - s.r.l.; 
L'art. 31, comma 5, del D. Lgs. n. 69 del 21/6/2013, dal quale si evince che il D.U.R.C. rilasciato per i contratti 
pubblici di lavori servizi e forniture ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio; 
 

 
 
 
 



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 liquidare, la ditta Traina srl, via Bonfiglio 20, Cammarata (AG) P. IVA 02406330841, la seguente fattura: 
 

- Numero documento: 2169/PA del 31-12-2018 - Totale imponibile/importo: € 10.811,25 - Totale imposta: € 
1.081,13 - Aliquota IVA (%): 10.00 (periodo di conferimento 01/12/2018 – 31/12/2018), - quantità 96,10 
tonn, valore unitario € 112,500; 

 

 di dare atto che per la parte relativa all’imposta IVA, il versamento rimane a carico del committente ai sensi 
dell’art. 1 c.629 L.190/2014; 

 

 di fare fronte alla spesa necessaria alla liquidazione della predetta fattura con gli importi impegnati con la 
determinazione del Responsabile di P.O. n° 3 – 62/2018;  

 

 di dare atto che le somme impegnate nell’esercizio finanziario 2018, verranno inserite nel redigendo Piano 
Finanziario – Servizio di igiene ambientale per l’anno 2018 – Componente Tari; 

 

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

  di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio Finanziario dell’Ente perché ai sensi del comma 4 
dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria 
e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto 
legislativo. 

 

  Il Responsabile del Procedimento 
              F.to Geom. Giuseppe Ballone 

          IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O. N°4  

         e  N° 3, ad interim 
                                                      F.to Geom. Gino Paolo Consiglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 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  
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DETERMINAZIONE N° 06 DEL  14/01/2019 
 
 
OGGETTO: “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 01/12/2018 al 31/12/2018  
CIG: 7404118775 

 

 

 

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. 

 

 

Casteltermini, lì 22/01/2019 

Liq.  4 

 

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 

 

 

 

 
 


