
 

           
 

 
 
        

CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali” 





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.102 DEL 03.04.2020 





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 all’interno 
dell’A.R.O. Comune di Castelvetrano - CUP C39D16000480004 - C.I.G. 6752624999.  

Revisione contabile quadro economico in conseguenza dell’esito della gara e dell’avviamento del servizio. 

 
 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 
SETTOR   DIREZIONE VIII (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

  

3 
SEGRETARIO GENERALE 

Registro Unico 

  

4 ALBO PRETORIO    

5 Ati Sager srl – Ecoburgus s.r.l.   

   

 

Assunto Impegno n°              del  

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G.    n°   

Fondo risultante  €.   

Imp. Precedente €.      

Imp. Attuale         €.   

Dispon. Residua €.   

                                                  

                                           Il Responsabile 

                                                                            

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  



IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZI A RETE E AMBIENTALI” 

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 dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la 

regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 

insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 365 dell’1.09.2014 è stato approvato il piano di intervento in attuazione 

all’art. 5, comma 2 – Ter della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. nelle more dell’adozione dei piani d’Ambito; 

- 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 come in appresso: 

 

 
 

- 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; 

- la gara è stata esperita dalla Commissione UREGA di Trapani, alla quale ha fatto seguito il verbale di gara unico, 

espletato in 22 sedute, di aggiudicazione provvisoria 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 all’interno dell’A.R.O. Comune di Castelvetrano” alla RTI: SENESI SpA (mandataria) – ECO 

BURGUS Srl (mandante), con sede legale in XXXXXXXXXX, che ha offerto un ribasso del 4,60% sull’importo a base 

d’asta di € 19.860.774,67, quindi un prezzo di offerta pari a € 18.947.179,03, oltre ad € 405.321,93 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- a seguito di un complessissima vicenda, tutta esplicitata e raccontata agli atti d’ufficio, con determinazione del 

Responsabile della IX Direzione “Servizi Ambientali” n. 189 del 25.09.2019, si è addivenuti ad aggiudicare 

definitivamente l’appalto del servizio in favore dell’ATI: Sager s.r.l. (mandataria designata dalla società Eco Burgus 

s.r.l.), con sede legale in XXXXXXX, P.I. XXXXXXXX, Eco Burgus s.r.l. (mandante), in sostituzione dell’interdetta 

SENESI SpA;  

  

- Con contratto di appalto rep. n. 8498 del 20.12.2019, registrato a Castelvetrano in pari data al n. 2649, serie 1T, pertanto, 

Automezzi e attrezzature 1.365.861,49€              

Personale 2.011.821,27€              

TOTALE COSTI 3.377.682,76€              

Spese generali 10% 337.768,28€                

Utile d'azienda 10% 337.768,28€                

TOTALE GENERALE 4.053.219,31€              
a Detrarre On. Sic. 2% 81.064,39€                  

COSTO ANNUO SERVIZIO 3.972.154,92€              

Base d'asta per 5 anni 20.266.096,60€            C

Importo al netto degli oneri della sicurezza 405.321,93€                

Importo al netto degli oneri della sicurezza soggetti a ribasso 19.860.774,67€            

SOMME A DISPOSIZIONE (estrapolati dei costi di conferimento):

Costi per informazione 40.000,00€                  

Pubblicazione bando di gara, avv isi di gara e risultati di gara 20.000,00€                  

Oneri per la commissione di gara 20.000,00€                  

Costi di conferimento prev isti per 5 anni 4.021.425,00€              

Iva al 10%   sui costi a base d'asta per 5 anni 2.026.369,66€              

iva al 10%  sui costi di conferimentno 402.142,50€                

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PER 5 ANNI 6.529.937,16€              

Costo totale = 20.266.096,60€  6.529.937,16€              26.796.033,76€         

QUADRO SINOTTICO GENERALE

quadro riepilogatico costo del servizio per cinque anni

COSTO TOTALE = costo del serv izio + somme a disposizione dell'amministrazione



si è proceduto ad affidare il servizio alla predetta ATI per l’importo contrattuale di € 19.352.500,96, di cui € 

18.947.179,03 per servizi, al netto del ribasso d’asta del 4,60%, ed € 405.321,93 per oneri per la sicurezza;  

Visto l’art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto e Capitolato d’Oneri ove è esplicitamente riportato: 

- “qualora si rendesse necessario adeguare il Piano di Intervento dell’A.R.O. posto a base di gara, che comporta 

refluenze sull’organizzazione del servizio appaltato, l’Amministrazione appaltante potrà procedere a rinegoziare il 

contratto di appalto”; 

- “qualora si modificassero modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti di destinazione per i rifiuti 

differenziati e/o indifferenziati rispetto a quelle indicate dall’Ente appaltante nel Piano di Intervento, che comportino 

variazione di distanze, i relativi maggiori costi o minori costi saranno determinati applicando il parametro di 

riferimento pari a € 0.15 per ogni tonellata e per ogni chilometro”; 

Considerato che: 

- ragioni prima di tutto contabili e di prudente stima degli impegni di spesa richiedono la revisione contabile del quadro 

economico iniziale posto a base di gara; 

- che è necessario condurre alla revisione contabile del quadro economico per le appresso distinte motivazioni: 1) 

rimodulare il quadro sinottico per quanto attiene e nella fattispecie l’importo dei lavori alla luce del ribasso offerto in 

sede di gara; 2) prendere atto della revisione prezzi già attuata con determinazione del Responsabile della VI Direzione 

per quanto attiene l’importo dei lavori relativamente al disposto di cui all’art. 16 del CSA “Revisione” e dei costi di 

trasporto non previsti per il conferimento della FORSU nell’impianto della Raco s.r.l. di XXXXXX; 3) inserire le 

risorse di cui all’art. 113, c. 2 del D.lgs n. 50/2016; 4) assestare le voci delle somme a disposizione dell’amministrazione 

di cui al progetto alla luce del trascorso dei tempi di aggiudicazione alle società affidatarie; 

Vista la relazione redatta dalla Direzione per l’Esecuzione del Contratto redatta in data 28.02.2020, approvata dal Rup 

favorevolmente in pari data, ed in particolare il quadro economico di assestamento e revisione dalla quale si evincono il 

totale delle risorse economiche rimodulate in complessivi € 34.384.024,31, secondo il qui di seguito riportato quadro 

sinottico: 

 

 

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento;  

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 40 lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008 pubblicato nella GURS Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 

dell’8.05.2009, modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09.08.2013; 

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; 

 

D E T E R M I N A    

 

1) Prendere atto della revisione contabile del quadro economico iniziale relativo al “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. di Castelvetrano” di cui alla relazione 

redatta dal Direttore per l’esecuzione del contratto in data 28.02.2020, approvata favorevolmente dal RUP in pari data, 

allegata in sub “A” alla presente per farne parte e sostanziale. 

 

2) Dare atto che: 

CIT T À DI CAST ELVET RANO Selinunte

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. di Castelvetrano - Codice CUP: 

C39D16000480004; CIG: 6752624999; Codice U.R.E.G.A.: 051TP2016P00357

QUADRO ECONOMICO

ASSEST AMENT O E REVISIONE

Importi a rrotondati

Allega to 1

Voce Perc. IVA ARO

Appa lto post 

gara

Appa lto

revisiona to

rimodula to 

2020

Pr. % % Euro/contra tto Euro/contra tto Euro/contra tto

1 BASE AST A - Assestamento 10% 20 266 096,60 19 757 822,89 21 308 660,20

1.1 Servizi 10% 19 860 774,67 19 352 500,96 19 352 500,96

1.2 Oneri di sicurezza  10% 405 321,93 405 321,93 405 321,93

1.3 Maggiori costi di trasporto 10% 612 426,18

1.4 Adeguamento Istat 2020  10% 938 411,13

2 SOMME A DISPOSIZIONE  6 529 937,16 6 459 349,79 13 075 364,11

2.1 Costi per informazione  
Inclu-

sa
40 000,00 40 000,00 0,00

2.2

Pubblicazione bando di gara, avvisi di 

gara e risultati di Gara - Rimborso da 

parte dell'Appaltatore (Punto 6.3.9 

Bando di gara)

 
Inclu-

sa
20 000,00 0,00 0,00

2.3 Oneri per la Commissione di Gara  
Inclu-

sa
20 000,00 20 000,00 14 916,00

2.4
Costi di conferimento previsti per 5 

anni: €. 804.285,00 x 5 anni
 10% 4 021 425,00 4 021 425,00 9 659 627,85

2.5 I.V.A. su servizi  10% 2 026 369,66 1 975 782,29 2 130 866,02

2.6 I.V.A. su conferimenti 10% 402 142,50 402 142,50 965 962,79

2.7
Fondo risorse finanziarie ex art. 113, 

co. 2, D.Lgs.50/2016 - Ultimo periodo
1,5%

Inclu-

sa
303 991,45

2.8 Varie ed imprevisti  
Inclu-

sa

T OT ALE  26 796 033,76 26 217 172,68 34 384 024,31



- l’ammontare di € 26.796.033,76 del Piano d’Intervento è stato impegnato con Determinazione del III Settore – uffici 

tecnici n. 515 del 13.07.2016 e che la spesa revisionata dell’appalto aggiornata all’anno 2020 è di € 34.384.024,31, 

importo che sarà impegnato annualmente in quota parte sulla base delle somme in disponibilità nel bilancio 

armonizzato dell’anno solare di riferimento stimate in funzione del piano economico finanziario (PEF); 

- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell’Ente; 

- non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi di conflitto 

d’interesse; 

3) 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 VI D.O.  

                                                                                     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 _______________________      

                                                                       

                                                                                               IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                                                  (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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