
  

 

Regione Siciliana 

     Città di Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

IX Direzione Organizzativa “Servizi ambientali” 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 131 DEL 15.07.2019 





OGGETTO: Servizio per il ritiro, accettazione e trattamento della Ford prodotta nella città di 

Castelvetrano (rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 20 01 08). Impegno di spesa e affidamento 

alla società Calabra Maceri e Servizi s.p.a. da Rende (CS). 

CIG: 7973898CC8 

 

 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 
  DIREZIONE X (Programmazione 

iar   finanziaria e gestione risorse)                  

  

3 SEGRETARIO GENERALE   

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

5 Ditta Calabra Maceri e Servizi s.p.a.  calabramaceri@pec-pmi.it  

   

 

Assunto Impegno n°  346/9  del 15.07.2019 

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G.    n°    8410.10 

Fondo risultante  £.   

Imp. Precedente £.      99000,00 

Imp. Attuale         £.   

Dispon. Residua £.   

                                                  

                                           F.to   Il Responsabile 
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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 la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 

competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 
 

Premesso che: 

-   la piattaforma di riferimento dell’Ente per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 

200.108), provenienti dalla raccolta porta a porta sul territorio del comune di Castelvetrano,  è la RACO S.r.l.; 

-   la stessa piattaforma sopra richiamata consente al comune di Castelvetrano soltanto due conferimenti a 

settimana (gli stessi non sono sufficienti a garantire la totale copertura della raccolta in questo periodo); 
-    l’aumento esponenziale del numero di abitanti porta inevitabilmente ad un incremento della quantità di rifiuti organici 

che assolutamente devono essere conferiti presso centri autorizzati di raccolta; 

- pertanto, con determina a contrarre, si sensi del nuovo codice degli appalti pubblici (D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.) 

è stata indetta una procedura, senza pubblicazione del bando di gara, rivolta a tutte le piattaforme operanti nel 

territorio siciliano in possesso delle autorizzazioni necessarie per il conferimento del rifiuto; 

- alla lettera d’invito a produrre preventivo/offerta prot. n. 27476 del 08.07.2019 nessun operatore economico 

ha risposto, pertanto, la procedura di gara è andata deserta; 

- delle difficoltà operative e delle gravi criticità che già si rilevano nel territorio a causa delle difficoltà di 

eseguire il giusto servizio porta a porta è stato informato, con nota prot. n. 26339 del 01.07.2019, il Presidente 

della Regione Siciliana, l’Assessore Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, il Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti e il Prefetto di Trapani; 

- per prepararsi ad un aumento esponenziale di rifiuti indifferenziati, comprendenti umido, specificatamente 

dagli abbancamenti che iniziano a formarsi nel territorio, con nota prot. n. 27475 del 08.07.2019, sono stati 

informati gli organismi indicati al punto sopra richiamato; 

- le richieste di aiuto agli organi regionali per addivenire a soluzioni che possano scongiurare pericolo per la 

salute pubblica sono rimaste fino ad adesso prive di riscontro; 

Visti: 

- Il D.lgs n. 152/2006 del 03.04.2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”, disciplinante il sistema di 
gestione dei rifiuti, è stato imposto ai comuni il compito di stabilire le modalità di gestione del servizio di 

raccolta, di conferimento, di trasporto e di recupero dei rifiuti urbani e assimilati; 

- La Legge Regionale n. 9 del 08.04.2010 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, pubblicata 
sulla G.U.R.I. 12 aprile 2010, n. 18; 

- L’art. 3, comma 1 e 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 07.06.2018 (misure 

urgenti e straordinarie per incrementare la raccolta differenziata nel territorio della Regione Siciliana); 

- Le Ordinanze Commissariali di questo comune n. 52 del 03.07.2018, n. 55 del 18.07.2018 e n. 68 del 

28.09.2018 tese ad incrementare le percentuali di raccolta differenziata; 

Considerati i motivi di somma urgenza per l’affidamento del servizio di conferimento di cui trattasi, nei limiti 

quantitativi in atto eccedenti gli standard normali di servizio, presso piattaforma autorizzata anche al di fuori dal 

territorio della regione; 

Acquisita, a seguito delle richiesta di preventivo prot. n. 27476 del 08.07.2019, la migliore offerta della Ditta 

“Calabra Maceri e Servizi s.p.a.”, con sede legale in via XXXXX, Piva XXXXX, registrata al protocollo generale 

dell’Ente n. 27951 del 11.07.2019, che ammonta a € 200,00 + I.V.A. per tonellata di rifiuto (comprendente il 

servizio di prelevamento e trasporto del rifiuto da un centro di trasferenza in ambito regionale e il conferimento 

presso la piattaforma della società); 

Preso atto che: 

- la spesa necessaria per la finalizzazione dell’incarico ammonta presuntivamente a € 99.000,00, di cui € 
90.000,00 per trasporti e conferimenti (ton. presunte 450 x € 200,00) ed € 9.000,00 per iva al 10%; 

- la suddetta spesa rientra nell’integrale copertura del costo di smaltimento della raccolta differenziata dell’anno 
2019; 

Considerato che la società “Calabra Maceri e Servizi s.p.a” è in possesso di tutte le autorizzazioni al conferimento 

e smaltimento dei rifiuti in questione nonché è inscritta nella Withe List della Prefettura competente 

territorialmente; 

Visti: 

 gli artt. 48, 107 e 192 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 l’art. 4 del D.lgs 30.03.2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 



 l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 
 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti; 

 il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.,  recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i. ed in particolare 

l’art. 36, co 2, lett. a); 

 le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.lgs 19.04.2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio del 01.03.2018;  

 il piano triennale della corruzione 2019/2021 approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria 

con i poteri della Giunta Municipale n. 21 del 31.01.2019; 

 la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio); 

Visto il codice intervento di cui alla missione 9, programma 3, titolo 1, macroaggregato 103 del bilancio 

armonizzato dell’anno 2019 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

Attesa la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune;            

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento e la propria competenza nella redazione del presente atto;  
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’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    
Per i motivi su espressi: 

1. AFFIDARE, ai sensi della normativa richiamata in premessa, alla società “Calabra Maceri e Servizi s.p.a., 
con sede legale in XXXXXX, Piva XXXXXXX, i1 servizio di trasporto e conferimento di rifiuto 

biodegradabile di cucine e mense, CER 200108, per le quantità presunte di 450 tonellate. 

2. DARE ATTO che ricorrono le fattispecie di applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) del codice dei 
contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

3. IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 250 del D.lgs. 267/2000, per dare esecuzione al servizio di che trattasi, la 
spesa complessiva occorrente di € 99.000,00, di cui € 90.000,00 per trasporti e conferimenti (ton. presunte 450 
x € 200,00) ed € 9.000,00 per iva al 10%, alla missione 9, programma 3, titolo 1, macroaggregato 103 del 

bilancio armonizzato dell’anno 2019. 

4. DARE ATTO che trattasi di spesa connessa all’erogazione di servizi indispensabili e che la stessa rientra 

nell’integrale copertura del costo di smaltimento della raccolta differenziata dell’anno 2019. 
5. DARE ATTO, altresì, che al pagamento di quanto dovuto alla ditta affidataria del servizio si provvederà 

mediante separate Determinazioni del Responsabile a presentazione delle fatture vistate per la congruità dei 

prezzi e per la regolare esecuzione del servizio. 

6. ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del 
D.L. 174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. 

7.  ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere 

favorevole. 

          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 Determina del Sindaco n. 02 del 20.05.2019 di conferma degli incarichi ai responsabili delle Direzioni 

organizzative del Comune di Castelvetrano; 

- L’art. 40, lettera 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 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 relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che 

possono portare a    ipotesi di conflitto d’interesse; 
Attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
                                                                                                                        F.to   Il Responsabile F.F. 

          Geom. Alessandro Graziano 

 



 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
 DATA 15.07.2019      
                                                                                              F.to IL RESPONSABILE FF 
            Dott. Marcello Caradonna 
 
                               
       
 

 

 

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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