
  

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA “Servizi Ambientali” 

 
 
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 123 DEL 08/07/2019 




OGGETTO: Servizio di conferimento dei rifiuti differenziati codice CER 20.01.208 “Legno 
diverso da quello di cui alla voce 20.01.37”, codice CER 20.03.07 “Ingombranti” e codice CER 
20.01.2039 “Plastica”. Impegno di spesa e aggiudicazione definitiva alla ditta “ECO XXI s.r.l.” da 
Santa Margherita Belice (AG). 

CIG: ZB92913A42 
 

 

 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 
  X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

                  “Programmazione Finanziaria”                   
  

3 SEGRETARIO GENERALE   

4 Ditta incaricata   

5 ALBO PRETORIO   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

   

 

 

Assunto Impegno n°325   del 04.07.2019 

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G.    n° 8410.10 

Fondo risultante  £.   

Imp. Precedente £.   

Imp. Attuale         £.  15.675,00 

Dispon. Residua £.   

                                             f.to    Il Responsabile 

                                                    Caterina Chianesi 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Vincenzo Caime  

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 2141/90, 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 la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando 

contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 
 

Premesso che: 

-  è obbligatoria la corretta gestione dei rifiuti prodotti ed il recupero del materiale ai fini del riciclaggio, che costituisce 

obbligo di legge ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per le utenze domestiche e non domestiche; 

- Con Ordinanza della Commissione Straordinaria, n. 55 del 18.07.2018 è stato disposto alla IX Direzione 

Organizzativa “Servizi Ambientali” di provvedere all’adozione di ogni atto utile volto all’aumento delle percentuali di 
raccolta differenziata, per il tramite dell’attuale operatore economico, ditta Dusty s.r.l., estendendo il servizio porta a 
porta sull’intero territorio comunale; 

- L’aumento esponenziale del numero di abitanti nel periodo estivo porta inevitabilmente ad un incremento delle 

quantità di rifiuti; 

- Il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti codice CER 20.01.38 “Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37”, 
codice CER 20.03.07 “Ingombranti” e codice CER 20.01.39 “plastica” è in atto affidato alla ditta MA.E.CO. s.r.l., con 
determinazioni nn. 497 del 24.08.2017 e n. 517 del 24.09.2018; 

- In atto la mancanza di un CCR comunale e la limitata capacità di accettazione dei rifiuti in questione da parte della 

ditta MA.E.CO s.r.l. a causa delle piccoli dimensioni della piattaforma non assicura secondo ottimali standard quali-

quantitativi di servizio il giusto smaltimento dei materiali; 

- Per evitare criticità nella raccolta dei rifiuti in questione o il loro abbandono indiscriminato sul suolo pubblico con 

Determinazione del Responsabile della IX Direzione Organizzativa “Servizi Ambientali” n. 121 del 27.06.2019soo 
state attivate le necessarie procedure per l’individuazione di un altro operatore economico a cui affidare il servizio di 

conferimento dei rifiuti sopra esplicitati (determina a contrarre); 

- Con nota prot. N. 25973 del 27.06.2019 sono state invitate a produrre offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) 
del D.lgs n. 56/2016 e s.m.i., tutte le piattaforme presenti nel territorio limitrofo (entro un raggio di 100 Km), in 

possesso delle autorizzazioni necessarie; 

- Alla procedura d’indagine di mercato ha partecipato, presentendo offerta economica trasmessa via PEC, acquisita al 

prot. n.  26856 del 04.07.2019, soltanto la ditta “ECO XXI s.r.l.” con sede in Santa Margherita Belice (AG), c.da 
Giacheria, P.iva 02536340843 (numero REA: AG – 189267 che ha offerto i prezzi qui di seguito riportati: 

a) Codice CER 20.01.38 – Legno ……………………………………….. € 150,00 tonellata 

b) Codice CER 20.03.07 – Rifiuti Ingombranti …………………………. € 250,00 tonellata  
c) Codice CER 20.01.39 – Plastica ……………………………………… € 150,00 tonellata 

 

Considerato che: 

- la ditta ECO XXI  è inscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi da 52 al 57, della legge n. 190/2012), sezione II “Trasporto, anche 

transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi”; 
- ai sensi e per gli effetti delle nuove Linee guida n. 4, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

aggiornate al D.lgs 19.04.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, sono state avviate le 

procedure per le verifiche della sussistenza dei requisiti della ditta “ECO XXI” di cui all’art. 80, commi 1,4 e 5, 
lettera b) del codice dei contratti pubblici (requisiti di ordine generale) e dei requisiti speciali; 

 

Vista la direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 04.10.2017 esaustiva degli aspetti più importanti 

del codice antimafia; 

Attesa l’urgenza di procedere nell’affidamento del servizio di conferimento per scongiurare possibili pericoli all’igiene 
pubblica; 

Preso atto della necessità di conferire presso la piattaforma di cui trattasi le seguenti quantità di rifiuti che in atto non 

possono essere conferiti che determinano un importo da impegnare di complessivi € 15.675,00, di cui € 14.250,00 per 
servizi di conferimento ed € 1.425,00 per I.V.A. al 10%; 
 

d) Codice CER 20.01.38 – Legno ………………. € 150,00 tonellata x ton. 30 = € 4.500,00 

e) Codice CER 20.03.07 – Rifiuti Ingombranti ………. € 250,00 tonellata x ton 30 = € 7.500,00 

f) Codice CER 20.01.39 – Plastica ……………………… € 150,00 tonellata x ton. 15 = € 2.250,00 

 

Visto l’imputazione  alla missione 9, programma 3, titolo 1, macroaggregato 103 del bilancio armonizzato dell’anno 
2019;  

_ che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 



Vista agli atti il consenso al trattamento dei dati personali del 04/07/2019 a firma del legale rappresentante della Ditta 

ECO XXI S.r.l. 

Visto il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione; 
Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 147 bis del D.lgs n. 
267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 
 

 P R O P O N E    

 

1) Aggiudicare il  servizio di conferimento dei rifiuti differenziati codice CER 20.01.208 “Legno diverso da quello 
di cui alla voce 20.01.37”, codice CER 20.03.07 “Ingombranti” e codice CER 20.01.2039 “Plastica”, alla ditta 
“ECO XXI S.R.L.”, con sede legale in  Santa margherita Belice (AG), c.da Giacheria, P.iva 02536340843, per il 

conferimento della quantità stimata dei rifiuti e per i prezzi offerti indicati in premessa.  

 

2) Prendere atto che l’affidamento del servizio di cui trattasi è sotto condizione risolutiva dipendente dalle verifiche  

avviate per la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1,4 e 5, lettera b) del codice dei contratti pubblici 
(requisiti di ordine generale) e dei requisiti speciali. 

 

3) Impegnare, ai sensi dell’art. 250 Del D.lgs 267/2000, la spesa di € 15.675,00 imputando l’importo alla missione 
9, programma 3, titolo 1, macroaggregato 103 del bilancio armonizzato 2019.  

 

4) Dare atto: 

- alla liquidazione si provvederà con separato provvedimento dirigenziale a presentazione di fattura debitamente 

vistata, emessa dalla ditta; 

- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non 

sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con 
riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 

- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 
5) ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 

174/2012; 

 

f.to Il Responsabile del Procedimento 

        Dott. Vincenzo Caime 

 

 

Il Responsabile della IX Direzione Organizzativa “Servizi Ambientali” 

Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Dott. Vincenzo 

Caime; 

- la determinazione del sindaco n. 02 del 20.05.2019, di conferma e di sostituzione degli incarichi ai 

Responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune; 

- L’art. 40, lettera m) dello Statuo 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 del 08.05.2009, modificato 

con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la 

propria competenza; 

Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse che qui si intende integralmente riportata; 
Attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.        
                                                                                              

DETERMINA 

 

Di Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
                             

                                                                                                                                 f.to          Il Responsabile FF 

        IX Direzione Organizzativa “Servizi Ambientali” 

                                                                                                                                     Geom. Alessandro Graziano 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA. 
 
 DATA ____________      
                                                                                                   IL DIRIGENTE 
 
                          ___________________ 
       
 

 

AUTENTICA                       
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano, __________________                
                                                                                                 IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                                                        ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 
IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA “Servizi Ambientali”  

 
LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE 
DATA, __________________     
                 IL FUNZIONARIO 
                                                                                       
                                                               ________________________ 
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