
             
 
 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali” 






DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 180 DEL 29.10.2019 

 

 
OGGETTO: Interventi necessari per il contestuale aumento della raccolta differenziata, porta a porta, su 

tutto il territorio comunale. – Ditta Dusty S.r.l. – Servizio aggiuntivo 

CIG: 7622219619 Rideterminazione della determina n. 47 del 28-02-2019. 
 

 

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

1 SINDACO    

2 IL SEGRETARIO GENERALE   

3 

DIREZIONE VIII - PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 

RISORSE 

  

4 ALBO PRETORIO ON LINE   

 

 

 

 

 

 

Assunto Impegno n.  

Sull’Intervento     n.  

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

Fondo risultante   €. 

Imp. Precedente   €.  

Imp. Attuale         €.   

Dispon. Residua    €.   

      Rideterminazione impegno n 718/2019 

                                         Il Responsabile 
              F.to Maurizio Barresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Capo ufficio A.R.O. – Mario Tamburello 

 

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, con 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); 
 

- condeterminazione 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 

XXXXXXXXXXX – XXXXXXXX – P. I.V.A. XXXXXXX, che ha offerto il ribasso dell’11,66%; 
 

- l’amministrazione Comunale, con l’Ordinanza Commissariale n.52 del 03.07.2018, ha ordinato all’ufficio 
tecnico di provvedere all’adozione di ogni atto utile volto al raggiungimento della percentuale di raccolta 
differenziata del 30% per il tramite dell’operatore economico, ditta Dusty S.r.l., che espleta il servizio 

provvisorio di raccolta e smaltimento dei R.S.U.;  
 

- l’Amministrazione Comunale ha disciplinato, con Ordinanza della Commissione Straordinaria n.55 del 
18.07.2018, le modalità ed i tempi di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in regime di 

raccolta differenziata, attivando, altresì, il sistema di raccolta domiciliare “porta a porta” su tutto il 
territorio del comune, compreso le borgate di Triscina e di Marinella di Selinunte; 

 

- 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; 
 

- 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”; 
 

- con determinazione dirigenziale n. 47 del 28.02.2019 sono state impegnate le somme per il servizio de 

quo fino al 31.05.2019, per una spesa complessiva di €.125.065,05; 

 

Viste le liquidazioni n. 74/2019, n. 92/2019, e n. 114/2019 relative al pagamento de servizi affidati alla Ditta 

Dusty S.r.l. con la sopra citata Determina n. 47/2019 e le economie ricavate che sommano a                    € 
25.987,50; 
 

Considerato che il servizio de quo affidato alla Dusty S.r.l. successivamente al 31.05.2019 hanno avuto 

copertura economica con successive Determinazioni; 
 

Vista la necessità di riutilizzare le economie d’appalto per la copertura economica dei servizi ambientali alla 

missione 9, programma 3, titolo 1, macroaggregato 103 del bilancio armonizzato2019; 

 
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 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; 
 

 
DETERMINA 

 

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

 

1. Rideterminare per i motivi esposti in premessa l’impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 47 del 

28.02.2019 da € 125.065,05 a € 99.077,55. 
 

2. Autorizzare la VIII Direzione “Programmazione finanziaria e gestione delle risorse” a effettuare le 
variazioni contabili conformemente a quanto assunto al punto 1). 

 

3. 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’interessi. 

 

4. Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa il parere favorevole. 

                         

                       Il Responsabile del Procedimento  

 F.to Il Capo Ufficio ARO - Mario Tamburello 
                                              

 

              Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa 
Vista/i: 
 la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento Dott. 

Vincenzo Caime; 

 la Determina del Sindaco n. 33 del 27-09-2019 con la quale viene conferito l’incarico di responsabile 
della VI Direzione Organizzativa al Dott. Vincenzo Caime fino alla data del 20.01.2020; 

 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 

                                                                                     Della VI Direzione Organizzativa                                                      

                                                                                                             F.to Dott. Vincenzo Caime 
                                                   
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

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.  

 

 

Castelvetrano, lì 29.10.2019 

 

                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
                                                                                          F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

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, lì  
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