
  

 

Regione Siciliana 

     Città di Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

IX Direzione Organizzativa “Servizi ambientali” 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 136 DEL 19.07.2019 




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

differenziata, porta a porta, su tutto il territorio comunale. Rideterminazione quadro economico di 

spesa di cui alla Determinazione del Responsabile della IX D.O. “Servizi Ambientali”. 

CIG: 7622219619 

 

 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 
  DIREZIONE X (Programmazione 

iar   finanziaria e gestione risorse)                  

 mdantoni@pec.comune.castelvetrano.tp.

it  

3 SEGRETARIO GENERALE  rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it  

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

   

 

Assunto Impegno n°               del 

Sull’Intervento                                                                           

Cap. P. E. G.    n°  

Fondo risultante £.   

Imp. Precedente £.   

Imp. Attuale         £.   

Dispon. Residua £.  

                                                 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: 

- Nelle more dell’affidamento del “servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento de rifiuti 

solidi urbani differenziati e indifferenziati, compreso quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica” è stato 

attivato e affidato alla società Dusty s.r.l. di Catania, nel gennaio dell’anno 2017, il servizio provvisorio d’urgenza di 
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani; 

- Tale servizio prevede sostanzialmente la raccolta dei rifiuti presso cassonetti di prossimità e la raccolta porta a porta 

nella sola frazione di Marinella di Selinunte e nel centro storico di Castelvetrano; 

- Con l’Ordinanza n. 4/rif del 07.06.2018 la Regione Sicilia ha imposto ai comuni dell’isola, stante lo stato di emergenza 
venutesi a creare, l’adozione di misure urgenti e straordinarie e ogni azione utile per incrementare la raccolta 
differenziata, pertanto, per assicurare la conseguente diminuzione dei quantitativi dei rifiuti da conferire in discarica; 

- Al fine di salvaguardare la salute pubblica, l’igiene ambientale e la salubrità del territorio comunale, con Ordinanza 
della Commissione Straordinaria n. 52 del 03.07.2018, nelle more dell’affidamento del servizio di raccolta 
quinquennale anzidetto, che assicurerà il pieno rispetto degli standard quali-quantitativi di servizio, è stato disposto 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; 

- Conseguentemente, considerata la vastità e tipologia del territorio comunale, i carenti mezzi previsti nel capitolato 

speciale di appalto relativo al servizio provvisorio di urgenza, che non assicuravano il servizio porta a porta in tutto il 

territorio comunale, è stata autorizzata la stessa ditta Dusty srl, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, 

all’integrazione del parco mezzi con ulteriori n. 5 mezzi bivasca della capacità di 5 mc e n. 5 autisti. 

- In atto, con Determinazione Dirigenziale n. 105 del 30.05.2019, è stata recepita l’Ordinanza Sindacale n. 3 del 
30.05.2019 tesa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata imposte dalla Regione; 

- Con la superiore determinazione è stata impegnata una spesa di € 166.753,40 (4 mesi) per l’integrazione dei suddetti 
mezzi secondo quanto previsto dal prospetto di quantificazione della spesa allegato; 

- In atto, l’aumento esponenziale della popolazione dimorante e dei turisti, specialmente nella frazione di Marinella di 
Selinunte e di Triscina, ma anche nella città di Castelvetrano, è causa di evidenti problematiche derivanti 

dall’impossibilità di garantire un corretto servizio di raccolta dei rifiuti in tutto il territorio; 

 

Vista la relazione tecnica di proposta di rimodulazione del quadro economico allegato alla determinazione dirigenziale n. 

105 del 30.05.2019; 

 
Visto il quadro economico rideterminato, rispetto a quello originario, in funzione delle nuove necessità operative di 

probabile pericolo igienico sanitario: 

 

  

NUOVO QUADRO ECONOMICO CON INCREMENTO DEI NOLI AUTOMEZZI E MANODOPERA PER 

GIORNI 38 

Noli, forniture e manodopera Importi mensili ribassati dell’11,66% 
offerto in sede di gara del contratto 

principale 

Importi contrattuali proroga  

mesi cinque 

1) Automezzo doppia vasca 

n. 5 

€ 9.672,00 € 38.688,00 

2) Operatore Ecologico e/o 

Autista patente C n. 5 

€ 20.351,50 € 81.406,00 

3) Sacchetti biodegradabili n. 

225.000 

 € 887,46 

4) Nolo n. 2 automezzi 

costipatori compattanti da 

5 mc  

€ 3.816,29 € 4.833,97 

5) Manodopera n. 5 

Operatori Ecologici 

€ 20.351,50 € 25.778,57 

Totale importo contrattuale   € 151.594,00 

   

Somme a disposizione   

- Iva sui servizi   € 15.159,40 

SOMMANO  € 166.753,40 

 



 

 

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano 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  

  

1) RIDETERMINARE, per i motivi esposti in premessa e ampiamente esplicitate nella relazione tecnica giustificativa, il 

quadro economico di spesa allegato alla Determinazione del Responsabile della IX Direzione Organizzativa “Servizi 
ambientali” n. 105 del 30.05.2019, come nel seguente prospetto: 

 

NUOVO QUADRO ECONOMICO CON INCREMENTO DEI NOLI AUTOMEZZI E MANODOPERA PER 

GIORNI 38 

Noli, forniture e manodopera Importi mensili ribassati dell’11,66% 
offerto in sede di gara del contratto 

principale 

Importi contrattuali proroga  

mesi cinque 

2) Automezzo doppia vasca 

n. 5 

€ 9.672,00 € 38.688,00 

6) Operatore Ecologico e/o 

Autista patente C n. 5 

€ 20.351,50 € 81.406,00 

7) Sacchetti biodegradabili n. 

225.000 

 € 887,46 

8) Nolo n. 2 automezzi 

costipatori compattanti da 

5 mc  

€ 3.816,29 € 4.833,97 

9) Manodopera n. 5 

Operatori Ecologici 

€ 20.351,50 € 25.778,57 

Totale importo contrattuale   € 151.594,00 

   

Somme a disposizione   

- Iva sui servizi   € 15.159,40 

SOMMANO  € 166.753,40 

 

2) DARE ATTO che la spesa rideterminata rientra nell’impegno assunto con Determinazione di cui al punto 1). 
 

3) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il Parere 
Favorevole. 

Il Responsabile del Procedimento 

        F.to 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. 
                                  Il Responsabile FF 

                F.to Geom. Alessandro Graziano 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
 DATA     
                                                                                                   IL RESPONSABILE 
 
                               
       
 

 

 

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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