
Regione Siciliana

     Città di  Castelvetrano
       Libero Consorzio Comunale di Trapani

IX Direzione Organizzativa “Servizi Ambientali”

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE N.145 DEL 30 LUGLIO 2019

OGGETTO: Servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica 

dell’ARO coincidente con il territorio del Comune di Castelvetrano.

CUP: C39D16000480004   CIG: 6752624999

Nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto . Modifica provvedimento dirigenziale n. 18 del 

09.01.2018.

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA

1 SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2
SETTOR  DIREZIONE X (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                 

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

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

5 Dipendente Caime Vincenzo vcaime@comune.castelvetrano.tp.it

Assunto Impegno n°_______ del ____________

Sull’Intervento  n° ________________________

Cap. P. E. G.    n° ________________________

Fondo risultante  £.  ______________________

Imp. Precedente £.  ______________________

Imp. Attuale         £.  ______________________

Dispon. Residua £.  _______________________

                                                 Il Responsabile
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Mario Tamburello (Capo ufficio Aro)

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:

-  con DDG n. 1996 del 27/11/2014 è stato approvato il piano d’intervento dell’ambito di raccolta ottimale del comune di 

Castelvetrano adottato con deliberazione di  G.M. n.  365 del 01/09/2014,  elaborato  in  coerenza  con le  linee guida  

emanate dal Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti, pubblicate sul sito istituzionale il 19/07/2013;

- in  esecuzione  dell’ordinanza  del  Presidente  della  regione  Sicilia  6/rif  del  30/06/2016,  con  nota  prot.  n.  2755 del 

04/07/2016,  questo settore  ritrasmetteva  al  Commissario Straordinario  l’approvazione  del  Capitolato  d’Oneri  e  del 

quadro economico di spesa del servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei RSU 

differenziati  e indifferenziati,  compreso quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica dell’Aro del Comune di  

Castelvetrano, già inoltrata con precedente nota n. 1895/U.T. del 22/04/2016;

- con  provvedimento  Dirigenziale  n.  506  del  04/07/2016  sono  stati  incaricati,  per  il  “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  dell’ARO  coincidente  con  il  territorio  del  Comune  di  

Castelvetrano”, Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Salvatore Ferro ed il Geom. Raffaele Giobbe supporto e 

collaborazione del RUP;

- Con provvedimento Dirigenziale n. 267 del 19/04/2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del 

servizio in esame, ai sensi dell’art. 312 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., in sostituzione dell’Arch. Salvatore Ferro, il Geom.  

Alessandro Graziano, funzionario tecnico del II Settore;

- Con Provvedimento Dirigenziale del II Settore  - Uffici Tecnici n. 18 del 09/01/2018 è stato nominato, ai sensi dell’art.  

101 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nella persona del Geom. Bartolomeo Li 

Vigni, funzionario tecnico del II Settore – Uffici Tecnici;

Atteso che il Geom. Bartolomeo Li Vigni sarà posto in quiescenza a far data dal 01/08/2019 e che, pertanto, essendo ormai 

prossimo l’avvio del servizio sopra richiamato, è necessario provvedere alla nomina, in sostituzione, di un nuovo Direttore  

dell’Esecuzione del Contratto;

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento;

Attesa la propria competenza si sensi dello statuto del Comune; 

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. NOMINARE, in sostituzione del Geom. Bartolomeo Li Vigni, in quiescenza dal 01.08.2019, Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto 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 dell’ARO coincidente con il  

territorio  del  Comune  di  Castelvetrano”,  il  Dott.  Vincenzo  Caime,  funzionario  tecnico  in  servizio  presso  la  VI 

Direzione Organizzativa Servizi a Rete.

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

Favorevole.

Il Capo ufficio Aro 

           F.to Mario Tamburello



Il Responsabile della IX Direzione Organizzativa “Servizi ambientali”

Vista/i:

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Mario Tamburello;

- 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 

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  COPIAÈ 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                                    


