
COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4
Aro - Igiene - Patrimonio Immobiliare - Espropri- Protezione Civile

SERVIZO ARO - IGIENE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N 93 DEL O2II2I2OI9

L'anno duemiladiciannove, il giorno due, del mese di dicembre, nella Casa Comunale,

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

Vista I'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del
procedimento geom. Gino Paolo Consiglio;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la

regolarità tecnica e la correttezza di 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
20191202t:'

Tenuto conto dellapropria competenzaaprovvedere 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 I'ordinamento regionale degli
EE.LL.;

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;
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Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti svolto nell'ARO di
OGGETTOT I Casteltermini - Ottobre2019.

- Liquidazione fattura n" 1084 del 30/11,/2019 alla TRAINA srl, impresa
capogruppo del RTI Traina srl - I.CO.S srl;
- Liquidazione fattura n" 760/PA del 29/1L/2019 alla I.CO.S srl, impresa
associata del RTI Traina srl - LCO.S srl;
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DETERMINA

Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del procedimento Geom.

Gino Paolo Consiglio, che ne forma parte integrante ed in conseguenza adottare il presente atto con

la narrativa, la motivazione 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 - I§ene - Patrimonio Immobiliare - Espropri- Protezione Civile

SERVIZO ARO _ IGIENE AMBIENTALE

Il Responsabile del Procedimento

Dato atto che il presente procedimento è stato awiato in data odiema ad iniziativa di parte, che il
responsabile unico del procedimento è il geom. Gino Paolo Consiglio

Premesso:

Che con determinazione del responsabile di P.O.3 pro tempore, n.21 del 03/02/2017, il comune ha
approvato l'aggiudicazione del servizio di igiene urbana nel territorio dell'ARO di Casteltermini in
favore dell'R.T.I. Traina s.r.l. (capogruppo) Icos s.r.l. (mandante);

Che il 21,/03/2017 il comune ha proceduto alla consegna anticipata sotto le riserve di legge con la
sottoscrizione del processo verbale di avvio del servizio per l'effettuazione delle fasi iniziali di start
up e comunicazione, fissando l'awio effettivo per il01/04/2017;

Che I'RTI TRAINA s.r.l. (capogruppo) e I.CO.S s.r.l. (mandante), dovendo espletare il servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU ed assimilati,uttlizza attraverso l'istituto del distacco, ai
sensi della L.R. n. 9/2010, come modificata dalla L.R. 3/2013, il sottoelencato personale dipendente
della SRR ATO 4:

1. Alecci Salvatore op. ecologico 2A
2 Amantia Salvatore op. ecologico 2A
3 Bonomo Mario Conducente 3A
4 Di Benedetto Vincenzo op. ecologico 2A
5 Faraone Vincenzo op. ecologico 3A
6 Genuardi Fabio op. ecologico 3A
7 Giglio Pietro op. ecologico 2A
8 Nicastro Giuseppe C. Conducente 30

9 Pilato Benedetto op. ecologico 30

Proposta di Determinazione di P.O. n.4 avente ad oggetto:
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti svolto nell'ARO di Casteltermini - Ottobre 2019.

- Liquidazione in acconto fattura no 1084 del 30/11/2019 alla TRAINA srl, impresa capogruppo del RTI Traina srl - I.CO.S srl;
- Liquidazione in acconto fattura n" 760/PA del,29/-11/2019 alla I.CO.S srl, impresa associata del RTI Traina srl - I.CO,S srl;
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OGGETTO: lServizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti svolto nell'ARO di
Casteltermini - Novembre 2019.

- Liquidazione fattura n' 1084 del30/11,/2019 alla TRAINA srl, impresa
capogruppo del RTI Traina srl - I.CO.S srl;

- Liquidazione fattura n" 760/PA del29/11/2019 alla I.CO.S srl, impresa
associata del RTI Traina srl - I.CO.S srl;



10 Salamone Giovanni Conducente 30

11 Scozzari Mario A. op. ecologico 2A
12 Zaccone Vincenzo op. ecologico 2A
L3 Arnone Rosario op. ecologico 2A

14 Bon{erraro
Francesco
Salvatore

op. ecologico 2A

Che la S.R.R. ATO 4 emette nei confronti della Traina s.r.l. e della I.CO.S s.r.l., regolare fatturazione
non rilevante ai fini IVA, ai sensi dell'art. 8, comma 35, della legge 11, / 03 / 1987 , n. 67 , per provvedere
al pagamento degli stipendi del personale oggetto del distacco;

Considerato:

Che l'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto, prevede unica fatturazione da parte del
raggruppamento di imprese (RTI);

Visto l'art.37 co.17 del d.lgs.163/2006 ex Codice dei contratti pubblici (oggi art. 48 del Decreto
legislativo 1"8 aprile 20L6, n.50) che riporta che "Il rapporto di mandato non determina di per sé

organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la
propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

CONSIDERATO, che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in linea di principio, deve
quindi ritenersi civilisticamente e fiscalmente un soggetto trasparente, che non dà vita ad un
autonomo soggetto di diritto in quanto il mandato conferito alla capogruppo è un mandato con
rappresentanza e che dunque ne consegue che le singole imprese associate sono tenute ad emettere
ciascuna la propria fattura nei confronti della stazione appaltante, relativamente ai lavori di
competenza effettuati. Per cui è possibile su richiesta della mandataria e con una liberatoria da parte
di quest'ultima, anche pagare direttamente le singole imprese raggruppate, sempre che la
mandataria si impegni a tenere indenne Ia stazione appaltante da qualsiasi pretesa in ordine alle
obbligazioni derivanti alla stessa dal contratto di appalto;

PRESO ATTO

Che con nota del 26 / 06 / 2019 assunta al protocollo generale di questo Ente al n.12840 del27 / 06 / 2019

con la quale il rappresentante legale dell'RTI, dr. Calogero Traina, richiamato l'art.S dell'atto
costitutivo dell'RTI, stipulato in data 1,6/02/2017 Rep. N. 340 raccolta 2080 , ha comunicato che

questo Ente può liberamente procedere a pagare direttamente la ICOS srl nella misura pari alla
propria quota associativa del49%, quale impresa mandante del RTI suindicato, precisando che la
stazione appaltante resterà indenne da qualsiasi pretesa in ordine alle obbligazioni derivanti dal
contratto d'appalto;

Che nella medesima nota citata ha confermato i conti correnti dedicati di cui all'art.3 della legge

13/08/2010 n. 136;

Che I'R.T.I. Traina S.r.l. - Icos S.r.l. con nota del02/10/2019,prot.n.19346, in funzione al servizio di
che trattasi, ha richiesto di procedere al calcolo della revisione prezzi del canone d'appalto, come

previsto dall'art. 25 del capitolato speciale di cui all'appalto in oggetto;

CONSIDERATO

Che in data02/1.0/2019 è stata redatta l'istruttoria per il calcolo revisionale del canone d'appalto ai
sensi dell'art.115 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Proposta di Determinazione di P.O. n.4 avente ad oggetto:
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti svolto nell'ARO di Casteltermini - Oftobre 2019.

- Liquidazione in acconto fattura no 1084 del 30 /11./ 2019 alla TRAINA srl, impresa capogruppo del RTI Traina srl - I.CO.S srl;
- Liquidazione in acconto fattura no 760/PA del 29/1-L/2019 alla I.CO.S srl, impresa associata del RTI Traina srl - I.CO.S srl;
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CONSIDERATO:

Che le ditte in argomento, per il mese di novembre 2019, hanno trasmesso le sottoelencate fatfure:

Ditta Traina s.r.l., relativa al servizio - quota del517q ed al personale:

Fattura
No documento

Data
Documento

Imponibile IVA 10% Importo Totale

980 3t-10-2019 40.754.52

Linea 1 13.565,93 1.356,59 1.4.922,52

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'intemo dell'ARO di Casteltermini eseguiti dall'ATI Traina
srl - Icos srl. CIG: 625249788D.
Periodo di riferimento: NOVEMBRE 2019. Importo contrattuale mensile revisionato per la terza annualità: e:u;.o 26.599,87 di
cui quota parte Traina srl al 51% = euro 13.565,93

Linea 2 25.932,00 25.832,00

Costo personale operativo distaccato ai sensi del D.lgs 2767O3 ed utilizzato per il Comune di Casteltermini, relativo al mese di
novembre c.a. Operazione effettuata fuori dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art 8 comma 35 L.N.67183.

Difta ICOS s.r.l., relativa al servizio - quota del490/0, ed al personale:

Fatfura
No documento

Data
Documento

Imponibile M10% Importo Totale

760/tA 29-tt-2019 39.»7.33

Linea 1 13.033.94 1.303.39 14.337,33

Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, compresi quelli assimilati,
ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Casteltermini eseguiti dall'ATI Traina Srl - Icos srl -......
Importo Contrattuale mensile Revisionato 2 anno di servizio ( ai sensi dell.art25 del CSA) Ell;o.26.599,87 di cui quota parte
ICOS srl, pari al 49/o Euro. 13.033,94- Periodo Novembre 2019 - CIG 5252497B8D

Linea 2 24.890,00 24.890,00

Rimborso costo del personale operativo distaccato ai sensi del D.Lgs 276fi3 ed,rnlizzato per il Comune di Casteltermini acconto
relativo al mese di novembre 2019 - c.a. operazione effettuata fuori dal campo di applicazione dell'iva ai sensi dell'art 8 comma
35 L. n.6/88

TENUTO PRESENTE

Che sussiste un precontenzioso/contenzioso con il R.T.I. Traina s.r.l. - ICOS s.r.l., ditta
aggiudicataria del servizio, in merito a svariati inadempimenti e, nelle more di una evenfuale
bonaria definizione della controversia e al fine di assicurare la continuità di un servizio essenziale
quale la raccolta dei rifiuti, anche a tutela della salute pubblica, si ritiene dover garantire il
Pagamento dei servizi resi e dello stipendio al personale impiegato in tale servizio;

DATO ATTO:

Che in merito alle liquidazioni del R.T.I. ed ai servizi resi, si dovrà verificare in contfadditorio, a
causa della controversia in atto, il conguaglio a valere sulle somme già liquidate e/o da liquidare
secondo la contabilizzazione degli stessi;

Che nei confronti dell'ATI, vi sono Éulcora da contabilizzare e liquidare le fatture relative al mese di
marzo ed aprile del corrente arìno e quelle già oggetto di opposizione dei decreti ingiuntivi relative
ai mesi dimarzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2018 e che pertanto vi
sono ampi margini per procedere ad eventuale conguaglio nel caso in cui parte delle somme già
liquidate dovessero risultare non dovute;

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto:
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti svolto nell'ARO di Casteltermini - Ottobre 2019.
- Liquidazione in acconto fattura no 1084 del 30/17/2019 alla TRAINA srl, impresa capogruppo del RTI Traina srl - I.CO.S srl;
- Liquidazione in acconto fattura no 760/PA del 29/11,/20-19 alta I.CO.S srl, impresa associata del RTI Traina srl - I.CO.S srl;
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Dato Atto:

Che per la liquidazione delle superiori fatture si farà fronte con le sorune imputate al capitolo 2850,

tit.09.03.1, importo €694.297,81, con imp. n. 243 dell'8/7/2019, di cui alla Determinazione del
Responsabile di P.O. 4 del04/07 /2019, no 61, che risultano così suddivise:

a) € 405.776,00 per le retribuzioni del personale della SRR per le mensilità da maggio a dicembre
2019, g]àLinserita nell'approvando Piano Economico Finanziario 2019 - Componente Tari con
l'importo complessivo di € 610.000,00.

b) € 288.481,81, per le liquidazioni al RTI Traina-Icos per l'effettuazione del servizio da marzo
a dicembre 2019, già inserita nell'approvando Piano Economico Finanziario 2019 *
Componente Tari con l'importo complessivo di €346.612,35;

Ritenuto per le motivazioni e prowedimenti indicati in narrativa e che si intendono qui interamente

richiamate e approvate e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, anche se non

allegati, procedere alla liquidazione di dette fatture;

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), (agli atti di quest'ufficio);

- la comunicazione in ordine all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari

previsti dall'art.3, della legge 136 del13.08.2010 e s. m./ (agli atti di quest'ufficio);

- la dichiarazione resa con nota del 26/06/2019, assunta al protocollo generale di questo Ente al

n.12840 del 27/06/2019 con la quale il rappresentante legale dell'RTI, dr. Calogero Traina,

' richiamato 1'art.5 dell'atto costitutivo dell'RTI, stipulato in data 1,6/02/2017 Rep. N. 340 raccolta

', 2080, ha comunicato che questo Ente può liberamente procedere a pagare direttamente la ICOS srl

relativa alla propria quota associativa che è 1149%, quale impresa mandanti del RTI, (agli atti di

quest'ufficio);

- l'art. 1460 del C.C.;

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. 241/90 e ss. mm. e ii.;

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

2019/2021.;

Ritenuto di dovere in conseguenza prowedere;

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

LL.;

Vista, in particolare,la L.R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Proposta di Determinazione di P.O. n.4 avente ad oggetto:
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti svolto nell'ARO di Casteltermini - Oftobre 2019.
- Liquidazione in acconto fattura no 1084 del 30/11/2019 alla TRAINA srl, impresa capogruppo del RTI Traina srl - LCO.S srl;
- Liquidazione in acconto fattura no 760/PA del 29/11,/2019 alla I.CO.S srl, impresa associata del RTI Traina srl - I.CO.S srl;
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PROPONE

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

e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;

Di liquidare alla ditta Traina s.r.l., (capogruppo dell'ATI) avente sede a Cammarata nella
Via On. Bonfiglio n.20, P.IVA /Cod. Fisc.02406330841, C40.754.52, derivanti da:

a) €74.922,52 Linea 1, FATT. 1084/2019, di cui € 13.565,93 di imponibile e € 1.356,59
per IVA al 10o - "seraizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei ifiuti
solidi urbani";

b) € 25.832,00 Linea 2 FATT. 1,084/2019 quota mensile fatturata per il rimborso del
costo del personale operativo distaccato dalla SRR, relativo al mese di novembre;

Di liquidare alla ditta ICOS srl, (associata dell'ATI) avente sede a Porto Empedocle nella
Via E. Berlinguer n.23, P.IVA / Cod. Fisc. 02393 670845, C 39.227.33, derivanti da:

c) € 1,4.337,33 Linea L, FATT. 760-PA/2019 - di cui € 13.033.94 per imponibile e €
1.303,39 per IVA all0% - "sentizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento
dei ifiuti solidi urbani";

d)€ 24.890,00 Linea 2, FATT. 760-PA/2019 quota mensile fatturata per il rimborso
del costo del personale operativo distaccato dalla SRR, relativo al mese di
novembre;

Di far fronte alla liquidazione, con le sorune impegnate con Determinazione del
Responsabile di P.O. 4 del 04/07/2019 n" 6L, al capitolo 2850, tit. 09.03.1, importo €
694.297,81, imp. n.243 dell'8/7 /201-9, così suddivise:

e) € 405.776,00 per le retribuzioni del personale della SRR per le mensilità da maggio a
dicembre 2019, già inserita nel Piano Economico Finanziario2}lg - Componente Tari
con l'importo complessivo di € 610.000,00;

0 € 288.481,81, per le liquidazioni al RTI Traina-Icos per l'effettuazione del servizio da
rnarzo a dicembre 2019, già inserita nel Piano Economico Finanziario 2019 -
Componente Tari con l'importo complessivo di € 346.612,35;

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 accertare, ai sensi dell'articolo 183 coruna 8 del D. Lgs. 267 /2000 che il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Dare atto:

che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere
di regolarità contabile e/o 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 bisconuna
1D.Lgs.267/2000, che la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4 avente ad oggetto:
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti svolto nell'ARO di Casteltermini - Ottobre 2019.
- Liquidazione in acconto fattura n" 1084 del 30/11/2019 alla TRAINA srl, impresa capogruppo del RTI Traina srl - I.CO.S srl;
- Liquidazione in acconto fattura n" 760/PAdel 29/1-l/201,9 alla I.CO.S srl, impresa associata del RTI Traina srl - LCO.S srl;
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legittimità e correttez za dell' azione aruninistrativa,
che sarà reso da parte del Responsabile di P.O.;

sarà attestata con il parere favorevole,

che, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 1.47 bis comma 1 D.
Lgr. 267/2000 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 coperturafinanziaria, 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.11,/2015 e nella sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione (Bandi Awisi Contratti), a cura delf istruttore Gino Paolo

Consiglio.

Il Responsabile U del Procedimento
iglio)

Proposta di Determinazione di P.O. n.4 avente ad oggetto:
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti svolto nell'ARO di Casteltermini - Ottobre 2019-

- Liquidazione in acconto fattura n" 1084 del 30/11 /2O19 alla TRAINA srl, impresa capogruppo del RTI Traina srl - I.CO.S srl;
- Liquidazione in acconto fattura no 76O/PA del 29/11,/2019 alla I.CO.S srl, impresa associata del RTI Traina srl - I.CO.S srl;
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CONTROLLO CONTABILE

Controllo contabile con esito Favorevole

casteltermi"i gk- {('cAl (

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE
(*L 147 bis comma I D. Lgs. 26712Uù0 e Regolamento controlli interni)

Parere con esito Favorevole

t.{. 5qt

casterterm ^t 06106 lw
tr,1g6t

Proposta di Determinazione di P.O. n.4 avente ad oggetto:
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti svolto nell'ARO di Casteltermini - Ottobre 2019.
- Liquidazione in acconto fattura no 1084 del 30/11,/2019 alla TRAINA srl, impresa capogruppo del RTI Traina srl - I.CO.S srl;
- Liquidazione in acconto fattura no 760/PAdel29/11./2079 alla I.CO.S srl, impresa associata del RTI Traina srl - I.CO.S srl;
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:::::::::::::::::::::::::::-:::::::::-:::::::::::::
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si Certifica

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

per rimanervi per quindici giomi consecutivi n. Reg. albo _ ;

- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con

deconenza dal ai sensi dell'art. 6 L.R. lll20l5;
Casteltermini,li Il Responsabile Albo On Line

- che il presente prowedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione

Trasparente, 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

Area di P.O. n. 4 - Determinazione no 93 del 02/1212019
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