
 
 
 
 


CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali” 



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.198 DEL 11.11.2019


  
OGGETTO: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CER 20.03.01) e 

servizio di conferimento, in via eccezionale, dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20.01.08) 

alla Trapani Servizi S.p.A. – Impegno di spesa 

- CIG: 8096127F57 
 
 

N.  NOTIFICATO 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   

5.  DITTA: TRAPANI SERVIZI S.P.A.                           XXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

Assunto Impegno n. 604    del 08.11.2019 

Sull’Intervento n°  

Cap. P. E. G.    n.   8410.10 

Fondo risultante £.   

Imp. Precedente £.   

Imp. Attuale         £. 193.000,00 

Dispon. Residua £.   

                                                 Il Responsabile 

                               F.to Maurizio Barresi 

 

     

 
 

 
 

 



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

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 il D.D.G. n. 535 del 06.06.2018 e ad integrazione il D.D.G. n. 742 del 09.07.2018 si autorizzava 

il Comune di Castelvetrano,  al fine di evitare l’insorgere di emergenze igienico-sanitarie, a conferire i 

RSU presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. fino a data da destinarsi; 

 che, come previsto dall’Ordinanza Regionale n. 04/Rif del 07.06.2018, i rifiuti conferiti presso gli 

impianti della Trapani Servizi S.p.A. devono essere sottoposti a trattamento TMB per la separazione della 

frazione secca da quella umida; 

 che con Ordinanza del Presidente della Regione n.4/Rif del 07.06.2018, è stato stabilito di ridurre i rifiuti 

conferibili in discarica al 70% di quelli prodotti sul territorio comunale; 

 che con Ordinanza della Commissione Straordinaria n.55 del 18.07.2018 è stato disposto l’ampliamento 
della raccolta differenziata, porta a porta, sull’intero territorio comunale; 

 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 citato D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per le utenze domestiche e 

non domestiche; 

 che con Determinazione Dirigenziale n. 358 del 20.06.2018 si è provveduto ad approvare il verbale di 

consegna del servizio in via d’urgenza tra la Trapani Servizi S.p.A. e il comune di Castelvetrano nel quale 

sono specificate le modalità del servizio e i costi dello stesso e unitamente si sono impegnate le somme 

necessarie per pagare il servizio de quo; 

 che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 452 del 09.08.2018, si è provveduto ad approvare lo 

schema di verbale di affidamento alla Trapani Servizi S.p.A. per il trattamento primario dei RSU 

provenienti dalla raccolta indifferenziata nonché trasporto per lo smaltimento definitivo dei sovvalli (CER 

19.12.12) presso l’impianto della Oikos s.r.l. e del sottovaglio (CER 19.05.01) presso la discarica della 

Sicula Trasporti S.r.l.; 

 

PRESO ATTO delle condizioni economiche di conferimento previste dal sopracitato schema di verbale di 

consegna, modificate in ultimo dal mese dal 01ottobre 2019, con nota protocollo generale del comune n. 
2149 del 31-10-2019, per il conferimento dei RSU presso l’impianto della Trapani Servizi S.p.A. (Codice 

CER 20.03.01) che ha un costo complessivo di €/Ton 111,857 oltre I.V.A. in ragione del 10%, detta tariffa è 

comprensiva di: 

 trattamento TMB 100%, costo effettivo € 38,460; 

 trasporto sopravaglio costo effettivo € 47,010 

 trasporto sottovaglio € 1,600 

 smaltimento sottovaglio € 12,146 

 tributi speciali € 2,472 

non è inclusa la tariffa di conferimento del sovvallo alla Oikos – quest’ultima direttamente contrattualizzata 
tra il comune e la stessa Ditta; 

CONSIDERATO che su richiesta di questi uffici è stato concesso, dalla Trapani Servizi S.p.A., in via 

straordinaria il conferimento una tantum dei rifiuti organici 20.01.08, comunicato con nota protocollo 

generale del comune n. 38353 del 02.10.2019 e con la stessa nota veniva comunicato il costo di conferimento 

per singola tonnellata di € 217,53 oltre I.V.A. in ragione del 10%; 

VISTI i quantitativi dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici dei mesi di settembre e 

ottobre 2019;  

 



RITENUTO: 

 che per quanto sopra esposto e per evitare l’accumulo dei rifiuti indifferenziati, che potrebbero causare 

l’insorgere di emergenza igienico-sanitaria, di impegnare la somma, compreso I.V.A. in ragione del 10%, 

di  € 193.000,00 in riferimento ai conferimenti dei mesi di settembre e ottobre all’anno 2019; 

 che le somme impegnate con la Determinazione Dirigenziale n. 19 del 05.02.2019 sono in via di 

esaurimento, per i costi dei conferimenti relativi all’anno 2019; 

VISTA la nota della Prefettura di Trapani trasmessa, con protocollo n. 6324 del 10.12.2015, alla Trapani 

Servizi S.p.A, che fa parte integrante di questa Determinazione Dirigenziale, con la quale viene comunicato 

che non è possibile accogliere l’istanza per l’iscrizione nella White list, in quanto la stessa Società rientra tra 

i soggetti di cui all’art. 83 comma 1 del D.lgs. n. 159/2011; 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale, Vigente; 
 

VISTA la L.R. n. 9/2010; 
 

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 
 

VISTO il vigente testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.lgs 267/2000; 
 

VISTO lo statuto comunale; 

 

P R O P O N E 
Per i motivi esposti in premessa: 

 

1. AFFIDARE la prosecuzione del servizio di ricezione e trasferenza dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti 

bio degradabili prodotti sul territorio del Comune, alla Ditta Trapani Servizi S.p.A., Via XXXXX – 

XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXX. 

2. IMPEGNARE la spesa complessiva occorrente per dare esecuzione ai servizi, sopra descritti, per i mesi 

di settembre e ottobre, per una somma complessiva di € 193.000,00 alla missione 9, programma 3, titolo 

1, macroaggregato 103 del redigendo bilancio armonizzato dell’anno 2019;  

3. DARE ATTO che l’impegno di spesa, pari a complessivi € 193.000,00 con l’I.V.A. in ragione del 10% 

viene assunto ai sensi dell’art.  163, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, a carico dello stanziamento missione 

9, programma 3, titolo 1, macroaggregato 103, del redigendo bilancio armonizzato dell’anno 2019, dando 

atto, altresì, che ai sensi del D.Lgs 118/2011, del D.P.C.M. del 28.12.2011 e del D.Lgs 126/2014, 

l’obbligazione è esigibile nel corrente esercizio finanziario dell’anno 2019; 

4. ESPRIMERE parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa.                                                                                                                                                                         

                                                                      

                                                                    IL RESONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                    F.to Mario Tamburello – Capo Ufficio A.R.O. 
               

IL RESPONSABLE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
Vista/i: 
 la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento Sig. Mario 

Tamburello – Capo Ufficio A.R.O.; 

 la Determina del Sindaco n. 33 del 27.09.2019 con la quale conferisce l’incarico di Responsabile della VI 
Direzione, Servizi a Rete e Servizi Ambientali al Dott. Vincenzo Caime; 

 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  
                                                                                                              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 08.11.2019      

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

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente è stata pubblicata 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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