
COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSZIONE ORG ANIZZATIVA N. 4
Aro - Igiene - Patrimonio Immobiliare - Espropri- Protezione Civile

SERVZIO ARO _ IGIENE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE NO 85 DEL 16IL012019

L'anno duemiladiciannove, il giorno Sedici, del mese di Ouobre, nella Casa Comunale,

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

Vista l'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Geom. Franco Antinoro,
Responsabile Unico del Procedimento;

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'insussisterua 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.

AcceÉato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
20t912021;

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 prowedere;

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

OGGETTO:
Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi
codice CER 20 03 01 (D.D.G.718 del 1910612019) prodotti nel territorio
comunale "Conferimenti Agosto 2019" .

Liquidazione fatture alle Ditte:

' Trapani servizi S.p.A. con sede legale in Trapani, via Del Serro
s.n.c., P. IVA 0t97 65008L7 ;. OIKOS S.p.a. con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via
Verdi n44/A,P. IVA 04390280875;
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Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

DETERMINA
Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Franco Antinoro, che ne forma parte integrante ed in conseguerua adottare il presente atto
con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla propost4 che si intende integralmente
trascritta.

Determinazione di P.O. n 4 del t6lt0l20t9 n. g5
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COMUNE DI CASTBLTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

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

SERVZIO ARO _ IGIENE AMBIENTALE

Il Responsabile del Procedimento

Dato atto che il presente procedimento è stato awiato in data odiema ad, iruziativa di parte dal
Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Franco Antinoro;
PREùIESSO:

' Che con D.D.G. 718 del 1910612019 assunto con prot. n. 3958 del 2110612019, il
Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti ha autorizzato a conferire i rifiuti solidi urbani
indifferenziati non pericolosi prodotti nel territorio di Casteltermini, presso I'impianto
gestito dalla società Trapani Servizi S.p.a., sito in C.da Belvedere in Trapani per il
trattamento meccanico biologico, e per il successivo smaltimento, dal 2110612019 e fino al
3010912019, per una quantità di Tonn. 3,50 giomaliera;

o Che la suddetta società ha comunicato che procederà al trattamento meccanico biologico
(TMB) dei rifiuti con il successivo smaltimento del sopravaglio presso la discarica OIÈOS
e del sottovaglio presso la discarica di Sicula Trasporti;

o Che per suddetto servizio la citata società ha comunicato che la relativa tariffa
(comprensiva dello smaltimento del sottovaglio presso la discarica di Sicula Trasporti) è
pari a 143,910 oltre iva al I0oA, come meglio dettagliata nel seguente prospetto:

Proposta di Detenninazione d1 
-r,Q, 

n. 4 avente ad oggetto: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER20 03 0l (D.D.G. 718 del 19106/2019) prodotti nel territorio comunale "Conferimenti Agosto 2019,'.
l-iquidazione fatture alle Ditte:

. Trapani Servizi S.p.A.. OIKOS S.p.A.

CIC: ZD4284A2E

OGGETTO: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi
codice CER 20 03 01 (D.D.G. 718 del 1910612019) prodotti nel territorio
comunale "Conferimenti Agosto 2019".
Liquidazione fatture alle Ditte:

' Trapani servizi s.p.A. con sede legale in Trapani, via Del serro
s.n.c., P. IVA 0L9765008L7;

. OIKOS S.p.a. con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via
Verdi n 44/A, P. IVA 04390280875;

CIG:2D4284A284
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TARIFFA TPS PER OGNI TONNELLATA DI RIFIUTO INDIFFEREN ZIATOPRODOTTO E CONFERITO

DAICOMUNI AGRIGENTINI
(DDG p. 7t8 DEL tgl 0612019). + (DDG 862 det r8/07120r9)

SERVtZtO TARIFFA INCIDENZA
COSTO EFFETTIVO

€/ton.

A TRATTAMENTO TMB
BELVEDERE

il 100% del rifiuto conferito

€ 38,460 100,00% € 39,460

B TRASPORTO SOPRAVAGLIO
presso discarica OIKOS € 52,352 50,000/o € 26,176

D TRASPORTO SOTTOVAGLIO
presso discarica SICULA
TRASP.

e 53,ggg 50,000 € 26,994

E SMALTIMENTO
SOTTOVAGLIO

Presso discarica SICULA
TRASP.

€ 76,200 50,00% € 38,100

G
INCIDENZA SECONDA LINEA

DI TRATTAMENTO
€ 8,000 100,00% € 8,000

H
TRIBUTI SPECIALI SUI

l00%o del conferito
e 12,360 50,00% € 6,180

TOT IMPONIBILE € 143,910

r4,391r.v.A.10% €

COSTOTOTALE €. /Ton.Conferita € 158,301

Che per quanto concerne lo smaltimento del sopravaglio (circa il 50% del totale dei rifiuti
inviati a trattamento meccanico biologico) si è proceduto alla sottoscrizione del relativo
contratto di servizio per il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la
discarica gestita dalla società Trapani Servizi e trattamento presso la citata societa OIKOS
SPA di Motta S. Anastasia, trasmesso al protocollo di questo comune, al n. 12476 del
24t06t20r9;

Che il suddetto contratto prevede per il servizio di smaltimento eseguito dal Gestore IPPC
che il prezzo che sarà corrisposto dal Produttore iniziale per il conferimento in discarica dei
rifiuti (frazione di sopravaglio e/o sovvalli con codice CER 19.12.12) da non sottoporre a
trattamento è pari ad € 72,57lt. (settantadue/57) per ogni tonnellata, salvo conguaglio,
Tributo Speciale € 6,241t. (sei/24, come per legge, oltre ancora oneri di mitigazione
ambientale (royalties) e 6,4llt. oltre I.V.A. per legge;

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER
20 03 0l (D.D.G. 718 del 1910612019) prodotti nel tenitorio comunale "Conferimenti Agosto 2019".
Liquidazione fatture alle Ditte:

. Trapani Servizi S.p.A.. OIKOS S.p.A.
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Che complessivamente
prodotto dal comune di
tonnellata oltre iva al
seguente prospetto:

ANALISICOSTOCOMPLESSIVOOlOGNITONNELLATADIRIFIUTOINDIFFERENZIATOPRODOTTOE

coNFERITo DAI coMUNr AGRTGENTTNT (DDG no7l8 DEL 1910612019)

il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati
Casteltermini prevede una spesa unitaria di circa 189,580 euro a

llYo per complessivi 208,538 €/ton come meglio dettagliato nel

SERVIZI
o

TARIFFA INCIDENZ
A

COSTO
EFFETTIVO

€lton.
A TRATTAMENTO TMB BELVEDERE

il lOOo del rifiuto conferito 38,460 lOO,00Yo 38,460

B TRASPORTO SOPRAVAGUO presso
discarica OIKOS 52,35 2 s0.00% 26,176

C SMALTIM ENTO SOPRAVAGLIO
presso discarica OIKOS 72,570 50.000À 36,285

D TRASPORTO SOTTOVAGLIO presso
discarica SICULA TRASP. 53,988 50,000À 26.994

E SMALTIM ENTO SOTTOVAGLIO
presso discarica SICULA TRASP. 76,200 50,00Yo 38.1 00

F
ONERI DI MITIGAZIONE impatto
ambientale (OIKOS) 6.410 50,00vo 3,205

G
INCIDENZA SECONDA LINEA DI
TRATTAMENTO 8.000 r00.00% 8,000

H
TRIBUTI SPECIALI
100% del conferito

sul
12,360 100.00% 12,360

TOT IMPONIBILE
I.V.A. 10%

189,580
18,958

COSTO EFFETTIVO TOTALE €. /Ton. conferito 208,538

DI CUI:
1) Per servizi resi daTrapani Servizi S.p.A.

(A+B+D+G+ t/2 H)
M10%o

SOMMANO
Per servizi resi da OIKOS S.p.A.

(c+F+ 1t2 H)
lvA 10%

SOMMANO

Per servizi resi da Sicula Trasporti s.r.l.

(E)
IVA IO%

SOMMANO

L)

2)

105,810
10.s81

I16,391 I I 6,391

50,237

45,670
4,567

50,237

38,100
3.810

41,910 4l,9lo

TOTALE 208,538

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER
20 03 0l (D.D.G. 718 del 19/0612019) prodotti nel territorio comunale "Conferimenti Agosto 2019".
Liquidazione fatture alle Ditte:

. Trapani Servizi S.p.A.. OIKOS S.p.A.

CIG ZD4284AOE Pag. 3



PRESO ATTO:

o Che con determina del Responsabile di P.O. 4 del 0110712019 no 60 è stato determinato a
contrarre ed è stato affidato il servizio di che trattasi alla società Trapani Servizi S.p.a. con
sede legale in Trapani, via Del Serro s.n.c., e alla OIKOS S.p.a. con sede legale in Motta
Sant'Anastasia (CT), via Verdi r.44lA, approvando contestualmente il contratto di servizio
per lo smaltimento del sopravaglio presso la discarica OIKOS;

o Che con la stessa determinazione è stato stabilito che Ie relative liquidazioni sarebbero state
garantite con i fondi di cui al C.B. 09.03.1.03.02.15.000, impegnati con determinazione del
Responsabile dell'Area di P.O. 4,n" 54 del9l5l20l9

dando atto che detti importi sono inseriti nell'approvando "Piano Finanziario - Servizio di
Igiene Ambientale per l'anno 2019 - Componente Tari";

CONSIDERATO:
. Che in relazione al servizio in questione per il

seguenti fatture:

Società Traponi Servizi S.o.a.:

mese di Agosto 2019 sono pervenute le

- Fattura n. 393 del3010912019 di importo pari a di e ?335|55 iva inclusa di cui €
21.229,59 per imponibile e C 2.122,96 per iva l\Yo;

La quantità di rifiuto indffirenziato conferito presso la società Trapani Servizi S.p.a. nel mese di
Agosto per il servizio, di pretrattamento (tmb) trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indffirenziati corrisponde alle quantità indicate neiformulari, e precisamente:

Data Formulario Produttore Destinatario
Formulario. Num. Finale

0710812019 Comune di Casteltermini Trapani Servizi S.p.a.

044804n9 Tonn.32,9C

r0108t20r9 Comune di Casteltermini Trapani Servizi S.p.a.

043295n9 Tonn.31,66

14108t2019 Comune di Casteltermini Trapani Servizi S.p.a.

043399n9 Tonn.28,1

2210812019 Comune di Casteltermini Trapani Servizi S.p.a.

043447n9 Tonn.30,88

26108t20t9 Comune di Casteltermini Trapani Servizi S.p.a.

044359n9 Tonn.23,9[

TOTALE TONN. 147,52

Societù OIKOS S.p.a.:

o Fattura n. 750104 del 3110812019 di importo pari a di € 9.310,62 iva inclusa di cui €
8.464,20per imponibile e Ct46,42 per iva I0oÀ;

Proposta di Determinazione d^t 
_P:9: L 4 avente ad oggefto: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER

20 03 0l (D.D.G. 718 del 1910612019) prodotti nel territorio comunale "Conferimenti Agosto 2019".
I-iquidazione fatture alle Ditte:

n Trapani Servizi S.p.A.
" OTKOS S.p.A.

CIG:ZD4284ME

Capitolo/ Art. Tit /Progr./IVlissione Importo N.Impegno Data impegno

2850 09.03.0r 117.907,19 164 t7-05-2019
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o Fattura n.751104 del3ll08l2019 di importo pari a die757127 iva inclusa di cui €
688,43 per imponibile e € 68,84 per iva lÙYo;

con nota acquisita in data 02/09/2019 Prot. No 17279, la OIKOS S.p.a., ha trasmesso il
riepilogo dei movimenti dei riJìuti urbani indffirenziati, che vonno dal 01/08/2019 al
3 1 /08/20 1 9 e precisamente:

Formulario.
Num.

Trasportatore Destinatario affi;:-rffii;
0u0812019 Trapani Servizi (Casteltermini -

Gestione rifiuti)
OIKOS S.P.A.

DUF3242'5n8 Ecologica Sud Servizi S.r.l. Tonn.l3,02

13t08t2019 Trapani Servizi (Casteltermini -
Gestione rifiuti)

OIKOS S.P.A.

DUF324507n8 Ecologica Sud Servizi S.r.l. Tonn.33,02

16108120t9 Trapani Servizi (Casteltermini -
Gestione rifiuti)

OIKOS S.P.A.

DUF32452348 Ecologica Sud Servizi S.r.l. Towt.29,66

2910812019 Trapani Servizi (Casteltermini -
G*estione rifiuti)

DIKOS S.P.A.

DUC235068/19 Ecologia Sud Servizi S.r.l. Tonn.3l,70

TOTALE TONN. 107,4n

Visti:

- il Documento Unico di Regolarita Contributiva @urc), in capo alle citate ditte;

- le comunicazioni in ordine all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall'art.3, della legge 136 del 13.08.2010 e s. m., per entrambe le Diue;

Verificata I'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'l1.12.1991s.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;

PROPONE

Di approvare, ai sensi e per gli effeui dell'art. 3 della L.R. n. l0ll99l e s.m.i., le motivazioni di
fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;

Di liquidare a favore della società Trapani Servizi S.p.a. con sede legale in Trapani, via Del Serro
s.n.c., P. IVA 01976500817,I'importo di cui alla:

o Fattura n. 393 del 3010912019 di importo pari a di € 23.352,55 iva inclusa di cui e 21.229,59
per imponibile e e 2J22,96 per iva 10Yo;

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggefto: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER
20 03 0l (D.D.G. 718 del 19/0612019) prodotti nel territorio comunale "Conferimenti Agosto 2019".
Liquidazione fatture alle Difte:

. Trapani Servizi S.p.A.. OIKOS S.p.A.

CIG:2D4284A2E lag.S
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Di liquidare a favore della societa alla OIKOS S.p.a. con sede legale in Moua Sant'Anastasia (CT),
via Verdi n44lA, P. IVA 04390230875, I'importo di cui alle:

o Fattura n.750104 del3ll08l2019 di importo pari a di € 9.310,62 ivainclusa di cui e8.464,20
per imponibile e e846142 per iva l0%;

o Fattura n.751104 del3ll08l2019 di importo pari a di€,757,27 iva inclusa di cui € 688,43
per imponibile e € 68,84 per iva l0o/o;

Di dare atto che per la parte relativa all'imposta IVA, il versamento rimane a carico del
committente ai sensi dell'art. I c.629 L.19012014;

Di prowedere al pagamento attraverso le somme impegnate con la determinazione no 54 del
0910512019 cosi come modificata con la determinazione no 78 del 2610912019;

Di dare atto che a fronte della spesa di cui al presente prowedimento di liquidazione, pari a €
33.420,44 IVA compresa, resteranno disponibili sull'impegno 164 di cui al capitolo 2850, €
43.80338 IVA compresa;

Dare atto:

Che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvivione del parere di
regolarità contabile elo attestazione di copertura finaruiaria 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 regolarita tecnica del presente prowedimento, in ordine alla legittimita e
correttezza dell'azione amministrativ4 sarà attestata con il parere favorevole, che sarà reso da parte
del Responsabile di P.O.;

Che, ai fini del controllo preventivo di regolarita 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 controllo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il
proprio parere e/o I'attestazione di copertura finanziari4 che sarà allegato al presente atto per
formarne 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. 1ll20l5 e nella sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione (Bandi Awisi Contratti), a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Franco
Antinoro.

Proposta di Determinazione d! 
-P.O. 

n. 4 avente ad oggetto: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER
20 03 0l (D.D.G. 718 del 1910612019) prodotti nel territorio comunale "Conferimenti Agosto 2019".
Liquidazione fatture alle Difte:

. Trapani Servizi S.p.A. OIKOS S.p.A.
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CONTROLLO CONTABILE

Controllo contabile con esito Favorevole

L'impiegato addetto

8, Lf\

casteltermiri l[ -lo-:el I

PareredelResponsabite ServiziFtnanziariin meritoallanfCOfanffÀ CONTABILE
(ht lO bis comma I D. L€§ 267l20ffi e Regotamento controlli intend)

Parere con esito Favorevole

L{ ' l'f'f

Rag..

casteltermini lt-to' /'{t )

Proposta di Determinazione d! 
_P,o. 

n. 4 avente ad oggetto: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER
20 03 0l (D.D.G. 718 del 1910612019) prodotti nel territorio comunale "Conferimenti Agosto 2019".
l.iquidrzione fatture alle Ditte:

. Trapani Servizi S.p.A.. OIKOS S.p.A.
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:::::==:::::::::::::=::::::::==:::::-:::::::::::::::::::::::::::::=_:

ATTESTMIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica

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

_1er 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 IlResponsabile Albo On Line

- che il presente prowedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Tmsparente, sottosezione in formato integrale e/o tabellare, escludendo i
dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dalD.Lgs. 3312013 e s.m.i., dal Responsabile

delProcedimento Sig.

Il Responsabile del Procedimento

Deternrinazione di P.O. n 4 del 16110/2019 n. g5
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