
Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

      CITTÀ DI CASTELVETRANO 
      Libero Consorzio Comunale di Trapani 

         DIREZIONE IX – “Servizi Ambientali” 






DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 105   DEL   30.05.2019 

 

 
OGGETTO: Proroga per gli interventi necessari per il contestuale aumento della raccolta differenziata, 

porta a porta, su tutto il territorio comunale. CIG: 7622219619 
 

 

N. Or. TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 IL SEGRETARIO GENERALE   rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it 

3 

DIREZIONE X - PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 

RISORSE 

 mdantoni@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

4 ALBO PRETORIO ON LINE   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

5 DITTA: DUSTY SRL   

 

 

 

 

Assunto Impegno n.  272 del 30.05.2019 

Sull’Intervento     n.  

Cap. P. E. G.        n.   8410/10 

Fondo risultante   €.   

Imp. Precedente   €.   

Imp. Attuale         €.  166.753,40 

Dispon. Residua    €.   

                                        F.to Il Responsabile 
 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Vincenzo Caime 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la 

prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e 
correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di 

conflitto d’interessi; 
 

PREMESSO che: 

 

- Con determinazione dirigenziale n. 583 del 09.08.2016 è stata indetta la gara, a procedura.aperta, per l’affidamento del “Servizio 
provvisorio d’urgenza e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli 

assimilati ed altri servizi di igiene pubblica del Comune di Castelvetrano”, dell’importo complessivo di € 1.996.618,67, di cui € 
39.932,37 per costi della sicurezza (€.1.010.433,72 per espletamento servizio giorni 80 ed €.986.184,95 per eventuale proroga 
giorni 90); 

- Con determinazione dirigenziale n. 599 del 17.09.2016 e s.m.i. è stata impegnata la spesa necessaria a carico della missione 9 – 

programma 3 – titolo 1 – macroaggregato 103 del bilancio pluriennale 2016-2018; 

- Con determinazione dirigenziale n. 902 del 30.11.2016 è stato approvato il verbale di gara e l’aggiudicazione definitiva del 

servizio in esame alla ditta Dusty s.r.l., con sede legale in XXXXX – XXXX – P. I.V.A. XXXXX, che ha offerto il ribasso 

dell’11,66% e quindi per il seguente importo: 
 Importo contrattuale di €. 894.973,48, compreso €. 20.208,67 per costi della sicurezza, per un periodo di ottanta giorni; 

 Importo contrattuale dell’eventuale proroga (giorni novanta) di €. 873.495,57 compreso costi per la sicurezza; 

 Importo complessivo di €. 1.768.469,05, di cui €. 39.932,37 per costi della sicurezza, escluso I.V.A. in ragione del 10%;  

 Con verbale in data 02.01.2017 è stato dato l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza; 

 Con successive determinazioni dirigenziali è stato prorogato il servizio di che trattasi, agli stessi patti e condizioni di cui al 

contratto aggiuntivo n.8481 di rep. Del 12.05.2017;  

 In ultimo con determinazione dirigenziale n.46 del 28.02.2019 è stato ulteriormente prorogato il servizio, fino al 

31.05.2019, per la durata di ulteriori gg.92, per l’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta del 11,66%, di 
€.915.682,58; 

 con Ordinanza della Commissione Straordinaria n.52 del 03.07.2018, nelle more dell’affidamento del “servizio 

quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati 

compreso quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica”, la cui gara è stata completata in data 06.07.2017, è stato 

disposto, nelle more dell’affidamento all’operatore economico aggiudicatario, di provvedere all’adozione di ogni utile atto 
volto all’incremento delle percentuali di raccolta differenziata, così come previsto dall’art.3 dell’Ordinanza del Presidente 

della Regione Siciliana n..4/Rif del 07/06/2018;     

 
VISTO l’art.9, comma 4, lettera a) della L.R. n.9/2010 che prevede una soglia minima di differenziata pari al 65% ed il 

consequenziale recupero dei materiali;  

 
PRESO ATTO che con Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 68 del 28.09.2018, reiterata con Ordinanza n.13 del 

28.02.2019 e con successiva del Sindaco n. 03 del 30.05.2019, è stata prevista l’implementazione della raccolta differenziata, 
comprendendo tutto il territorio comunale di Castelvetrano fino al 30.09.2019; 

 
CONSIDERATO che, per la vastità e tipologia del territorio comunale, i mezzi previsti nel capitolato, allegato al servizio 

provvisorio d’urgenza, erano sufficienti per l’erogazione del servizio di prossimità di raccolta RSU, ma inadeguati per l’erogazione 
del servizio di raccolta differenziata spinto, del tipo porta a porta, su tutto il territorio comunale; 

 
PRESO ATTO che a seguito dell’Ordinanza della Commissione Straordinaria n.52 del 03.07.2018 è stata redatto un verbale di 
somma urgenza ed una perizia giustificativa con la quale, per l’ottimizzazione del servizio in questione, è stato necessario integrare 

l’attuale parco mezzi con l’ausilio di n.5 ulteriori mezzi bivasca, del tipo compattante della capacità di 5 mc., compreso autista 

munito di patente “C”; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n.33 del 13.02.2019 di sostituzione dell’incarico di RUP del servizio provvisorio d’urgenza di 
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; 

 
Visto il prospetto di spesa a firma del tecnico comunale Dott. Vincenzo Caime, datato 29.05.2019, dal quale si evince che la spesa 

complessiva per l’espletamento della suddetta prosecuzione del servizio per la durata di mesi quattro, tempo presunto per la 

definizione dell’iter necessario per la stipula del nuovo contratto d’appalto, ammonta ad €. 166.753,40, di cui €. 151.594,00 per 

servizio, ed €. 15.159,40 per somme in amministrazione;  

 
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio, n.5 del 15.02.2019 con la quale è stato dichiarato 

il dissesto;  

 

Visto l’art. 250 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.) 

 
Riconosciuta, pertanto, l’opportunità del presente provvedimento;  
 

 
 



PROPONE 
 

Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati, 

 

1. PRENDERE ATTO dell’ordinanza sindacale n. 3 del 30.05.2019 tesa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 

imposte dalla Regione. 
 
2. AUTORIZZARE la ditta “Dusty s.r.l.” di Catania, meglio identificata in premessa, appaltatrice del “Servizio provvisorio 

d’urgenza e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri 

servizi di igiene pubblica del Comune di Castelvetrano” ad integrare, a prosecuzione del servizio porta a porta già svolto fino ad 

oggi (giusta Ordinanza della Commissione Straordinaria n.52/2018 ed Ordinanza n.68/2018 e determinazioni dirigenziali n.501 

del 13.09.2018 e n.536 del 01.10.2018)  e fino a diversa disposizione da parte del Responsabile del Servizio, l’attuale parco 
mezzi con un ulteriori n. 5 mezzi bi vasca, della capacità di mc. 5, compreso n.5 autisti muniti di patente “C”, agli stessi patti e 

condizioni previsti nella perizia giustificativa allegata alla determinazione dirigenziale n.501 del 13.09.2018 e quindi per 

l’importo mensile di €. 37.898,50, oltre I.V.A.. 

 

3. DARE ATTO che, nell’ipotesi in cui l’iter relativo all’affidamento del servizio quinquennale, dovesse definirsi 
antecedentemente alla scadenza della presente proroga, stabilita per il 30 Settembre 2019, ovvero, nel caso in cui 

l’amministrazione adotti provvedimenti incompatibili con la proroga e saranno attivate le procedure di aggiudicazione  ed  

affidamento definitivo del servizio, la proroga in oggetto, pertanto, cesserà anticipatamente alla data di consegna del servizio de 

quo senza alcuna pretesa economica aggiuntiva in capo all’impresa  Dusty s.r.l.. 
 

4. STABILIRE, in linea a quanto previsto dall’art.7 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, allegato al contratto 
d’appalto originario, che i pagamenti all’Azienda, esecutrice del servizio, saranno effettuati, con cadenza mensile, previa 

presentazione di specifica fattura, vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché alla corretta 

esecuzione del servizio.  
 

5. IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. n.267/2000, l’importo complessivo di €. 166.753,40 per l’integrazione dei 
mezzi relativi al servizio porta a porta su tutto il territorio comunale, a carico della missione 9 – programma 3 – titolo 1 – 

macroaggregato 103 sul bilancio armonizzato 2019;  
 

6. DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs 118/2011, del D.P.C.M. del 28.12.2011 e del D.Lgs 126/2014, l’obbligazione è esigibile, 
in quanto entro il corrente esercizio finanziario 2019. 

 

7. ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa il parere favorevole. 

                                     

                                    Il Responsabile del Procedimento   
                            F.to Dott. Vincenzo Caime 

 

 

 

              Il Responsabile F.F. 
              Della IX Direzione Organizzativa 

Vista/i: 
 la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento Dott. Vincenzo Caime; 

 la determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 29 del 29.08.2018 di attribuzione 

dell’incarico di Responsabile della IX Direzione Organizzativa, prorogata con determinazione 42 del 21.12.2018 e confermata 

con determinazione del Sindaco n. 2 del 20.05.2019; 

 l’art. 40 lett. m) dello statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008 pubblicato 

nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’8.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, 

pubblicato sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 
 

Che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente; 
DETERMINA 

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata. 
Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
 

                                                                                                       Il Responsabile F.F. 
                                                                                                       IX Direzione Organizzativa 

                                                                                                                                     F.to Geom. Alessandro Graziano 
                                                   

 
 

 

 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell’art. 147 – bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

 

Castelvetrano, lì 30.05.2019 

 

 

                                                                            IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
                                                                                                        F.to Dott. Mariano D’Antoni 
 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal                                              

e così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Registro pubblicazioni n° 

 

 

 

                                                                                                                     Il Responsabile dell’Albo 

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                  Il Responsabile 

 

 

 

 

 

 

Castelvetrano, li 
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