
 

 
 
Regione Siciliana       
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

                                          

              

            Città di Castelvetrano 

                                           

     V Direzione Organizzativa 
      - Lavori Pubblici - 

 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 76 del 06/04/2020

 
 

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 gruppo di lavoro 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI Inviato a mezzo posta elettronica 

1.  SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2.  SEGRETARIO GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

3.  DIREZIONE ORG. VIII gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4.  CONTABILITA’ DEL PERSONALE glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it 

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

6.  Geom. Raffaele Giobbe rgiobbe@comune.castelvetrano.tp.it 

7.  Sig.ra Dorotea Santospirito dsantospirito@comune.castelvetrano.tp.it 

8.  Sig. ra Agata Francesca Bua abua@comune.castelvetrano.tp.it 

9.  Sig.ra Gioacchina La Vecchia glavecchia@comune.castelvetrano.tp.it 

10.  Sig.ra Vincenza Ingrasciotta eingrasciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

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

12.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE scascio@comune.castelvetrano.tp.it 
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IL RESPONSABILE  

della V Direzione Organizzativa 

 

PREMESSO che:  

 con decreto 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. 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;  

 con Deliberazione del Commissario Straordinario, Dott. Francesco Messineo, (con i poteri e le attribuzioni 

del Consiglio Comunale) n. 28 del 06/07/2016 si è preso atto del Piano di Intervento per l’organizzazione 

e la gestione del servizio di spazzamento. Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell’ARO coincidente con 

il territorio del comune di Castelvetrano, approvato con Decreto del D.D.G. n. 1996 del 27.11.2014 del 

Dirigente Generale, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica Utilità – Dipartimento 

dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio V - Ispettorato e Osservatorio dei Rifiuti, e sono stati approvati il 

Capitolato d’Oneri e il quadro economico di spesa;  

 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 con i poteri del 

Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione inerente 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 del III Settore – Uffici Tecnici n. 515 del 13.07.2016 – “Determina a 

Contrarre” – in conformità a quanto disposto con il superiore Decreto Dirigenziale regionale, sono state 

disciplinate le procedure di gara da adottare per l’affidamento del servizio ed approvato lo schema di 

bando di gara e del relativo schema di disciplinare, nonché il connesso impegno di spesa per l’indizione 

della gara per l’importo a base d’asta di € 19.860.774,67, oltre ad € 405.321,93 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. Il tutto oltre IVA, per un complessivo di € 20.266.096,60; 

 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, compresi 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 al R.U.P.;  

 con provvedimento Dirigenziale n. 824 del 10/11/2016 è stato modificato e integrato il provvedimento 

Dirigenziale n. 515/2016, con approvazione del nuovo disciplinare di gara, redatto in base alla necessità 

di comprendere i collegamenti con il sopravvenuto DGUE di cui alla Circolare Assessoriale del 

18.07.2016; 

 con Provvedimento Dirigenziale n. 267 del 19/04/2017 è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento del servizio in esame, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., in sostituzione 

dell’Arch. Salvatore Ferro, il Geom. Alessandro Graziano, funzionario tecnico del II Settore; 

 con Provvedimento del Responsabile della IX Direzione Organizzativa n. 145 del 30/07/2019 è stato 

nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto del servizio in esame, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m. e i., in sostituzione del Geom. Bartolomeo Li Vigni, Istruttore Direttivo Tecnico; 

 con determinazione n. 189 del 25.09.2019 del Responsabile della IX Direzione Organizzativa “Servizi 

Ambientali”, è stata effettuata l’aggiudicazione definitiva in favore della nuova RTI costituita da SAGER 

Srl – ECOBURGUS Srl ed è stata impegnata la spesa di € 859.710,62, iva compresa sul bilancio 

2017/2019 relativamente agli stanziamenti previsi nell’esercizio finanziario 2019; 

 in data 30.10.2019 si è provveduto all'avvio dell'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, come da 

verbale redatto in pari data; 

VISTO il contratto rep. n. 8498 del 20.12.2019, registrato al n. 2649 serie 1T del 20.12.2019, 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 all’interno 
dell’A.R.O. Comune di Castelvetrano”, stipulato il 20.12.2019, dell’importo contrattuale di € 

19.352.500,96, di cui € 18.947.179,03 per importo dei servizi ed € 405.321,93 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, il tutto oltre iva al 10% per € 1.935.250,096;  

ATTESO che risulta indispensabile costituire il gruppo di lavoro per l’esecuzione di tutte le attività inerenti 
l’appalto de quo;  

VISTI:  



 

 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 l’art. 31 del D. Lgs 18/04/2016, n. 50; 
 le linee guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 di attuazione del D.lgs. 50/2016 approvate con 

deliberazione del consiglio dell’autorità n. 1096 del 26.10.2016 recanti “nomina, ruolo e compiti del 
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;  

 la legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 il Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale 

dell’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, 
recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24 
della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 approvato con delibera di G.M. n. 37 del 29/08/2019; 

 la determina del Sindaco n. 02 del 17/01/2020 che conferisce gli incarichi ai responsabili  delle 
Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano fino alla data del 21/03/2020, prorogati  fino 
alla data del 30/04/2020 con determinazione sindacale n.12 del 20/03/2020;  

 l’art. 40 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.130 del 16/12/2008, 

pubblicato nella G.U.R.S. parte I° suppl. straordinario n.20 del 8/05/2009, modificato con 
deliberazione del C.C. n. 17 del 21/03/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S.- Parte 1a n° 37 del 
09/08/2013; 

 

VISTA la propria responsabilità del procedimento; 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti, 

DETERMINA 

 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale;  

 

1. CONFERMARE: 

 le funzioni e le attività di supporto e collaborazione al R.U.P., al Geom. Raffaele Giobbe, 

come da Provvedimento Dirigenziale n. 506 del 04/07/2016; 

 la funzione di Direttore dell’Esecuzione del Contratto al Dott. Vincenzo Caime, come da 

determinazione n. 145 del 30/07/2019 
2. NOMINARE il seguente gruppo di lavoro per l’appalto del “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” con il seguente personale con incarico di 
collaboratore amministrativo: 

 Sig.ra Dorotea Santospirito; 

 Sig.ra Agata Francesca Bua; 
 Sig.ra Gioacchina La Vecchia; 
 Sig.ra Vincenza Ingrasciotta 

 
3. ATTESTARE l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 
4. DARE ATTO che si procederà alla liquidazione dell’incentivo per funzioni tecnici, secondo quanto 

normato nel  regolamento richiamato in premessa. 

5. DARE ATTO che la presente determina è stato redatta seguendo la relativa scheda di cui 
all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2011. 

6. DARE ATTO altresì che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa carico del 
Bilancio comunale. 

7. ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 3 del D.L. 174/2012.  
 

                                                 IL RESPONSABILE della V D.O.  

                               F/to Geom. Alessandro Graziano 
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COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 
 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 

 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 
 
                                                                                    ______________________      
  


