
 

 
                                          

 

                   Città di Castelvetrano  

 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 
 

 
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 121  del 18.12.2019   





OGGETTO: Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali – carcasse di animali 

giacenti nella cella frigorifera del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia –  

Affidamento  per motivi d’urgenza alla ditta La Sala Calogero.   
C.I.G.:  Z712AECBAE 

 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 SEGRETERIA GENERALE  segretariogenrale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

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

5 DITTA AFFIDATARIA  txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      

 

           
 

 
                                        

Assunto Impegno n°2040 del 04.12.2019 

Sull’Intervento  n° __________________ 

Cap. P. E. G.    n° 8670.9 

Fondo risultante  €.  _________________ 

Imp. Precedente  €.  _________________ 

Imp. Attuale € ______________________ 

Disponibilità residua €. _______________ 

                                      Il Responsabile 

                                    F.to Maurizio Barresi 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                    

Selinunte 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per. Agrario Antonio Barbera 

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: 

- all’interno del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in Castelvetrano, opera 

l’ambulatorio medico-veterinario gestito dall’ASP provinciale che produce rifiuti speciali e 

rifiuti speciali pericolosi; 

- nello stesso ambito si può verificare la morte dei cani ospiti della struttura le cui carcasse 

debbono essere smaltite da ditte specializzate e con particolari accorgimenti; 

- i suddetti rifiuti, per eliminare ogni rischio sanitario, devono essere raccolti e smaltiti secondo 

le modalità previste dal regolamento CEE 1774/2002, applicando precauzioni particolari; 

- con determinazione del Responsabile del V Direzione Organizzativa n° 106 del 03.12.2019 è 

stato disposto di acquistare il servizio di smaltimento dei rifiuiti speciali (carcasse di cani) 

presenti all’interno della cella frigorifera del Rifugio Sanitario di via Errante Vecchia, per 

tramite del Me. Pa.; 

- con la stessa determinazione sono state impegnate le somme di € 2.196,00 al Cap. 8670.9 

codice 09.02.1.103 del redigendo bilancio armonizzato 2017/2019,  necessarie per l’escuzione   

del suddetto servizio; 

RILEVATO  che in data 09.12.2019, termine ultimo della presentazione delle offerte, non sono 

pervenute buste da parte di partecipanti alla gara R.D.O. n° 2476438;  

CONSIDERATO che, alla data odierna le due celle frigorifere presenti all’interno del  Rifugio 

Sanitario per cani di via Errante Vecchia, risultano piene e quindi ne discende l’urgente necessità 

di smaltire le carcasse ivi allocate, per quanto sopra,  è stata interpellata, per le vie brevi, per 

produrre apposita offerta, la ditta La Sala Calogero di Sambuca di Sicilia, abilitata a tale tipologia 

di servizio; 

CONSIDERATO CHE la Ditta La Sala Calogero, con sede in xxxxxxxxxxxxx- 

xxxxxxxxxxxxxxxx (xx), P.I.V.A.xxxxxxxxxxxxxxx, con nota acquisita al prot. n.47684 del 

11.12.2019, ha offerto il prezzo di € 3.50, oltre I.V.A,  per lo smaltimento di ogni Kg. di rifiuto 

conferito, compreso oneri per trasporto e smaltimento, da quantificare all’atto del rititro; 

CONSTATATA l’urgente necessità di procedere allo smaltimento delle carcasse sopra citate;  

VISTO l’art.36 comma 2°, lettera a)  del D.lgs. 50/2016 che prevede, per affidamenti inferiori a 

40.000 euro, l’affidamento diretto; 

CONSIDERATI i motivi di urgenza per l’affidamento del servizio di conferimento di cui trattasi, 

al fine di eliminare, pericoli dal punto di vista igienico sanitario, per l’impossibilità di garantire lo 

smaltimento di altri cani; 

VISTO che la ditta La Sala Calogero di xxxxxxxxxxxxxxx risulta iscritta nell’elenco fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art.1, 

commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012; D.P.C.M. 18.04.2013), della Prefettura di Agrigento, 

come da certificazione, trasmessa con nota protocollo n° 48122 del 13.12.2019; 

VISTA la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritta dal Sig. La Sala 

Calogero in data 12.12.2019 e trasmessa con la suddetta nota n° 48122 del 13.12.2019;    

VISTO il DURC On line (prot. INPS16985078 del 04.09.2019) rilasciato dall’INPS e dall’INAIL, 

dal quale risulta la regolarità contributiva, con scadenza del 02.01.2020; 

VISTO l’art. 250 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico enti locali); 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune;            



 

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; 

P R O P O N E    

Per i motivi su espressi: 

1. DARE ATTO che ricorrono le fattispecie di applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la mancata 

attivazione urgente del del servizio può portare grave pregiudizio alla salute pubblica; 

2. AFFIDARE, ai sensi della normativa richiamata in premessa, alla ditta La Sala Calogero, P. 

I.V.A. xxxxxxxxxxxxx, con sede legale Via xxxxxxxxxx, xx, xxxxxxxxxx (xx) gli interventi 

per lo smaltimento dei rifiuti speciali, carcasse animali, provenienti dal rifugio sanitario per 

cani, al costo offerto di € 3.50, oltre I.V.A,  per lo smaltimento di ogni Kg. di rifiuto conferito, 

da quantificare in sede di ritiro degli stessi rifiuti;  

3. DARE ATTO che le somme necessarie all’esecuzione del suddetto servizio, sono state 

impegnate con la determinazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa n° 106 del 

03.12.2019  ai sensi dell’art. 250 del D.lgs. 267/2000, per dare esecuzione al servizio di che 

trattasi, al codice  09.02.01.103  Capitolo 8670/9  del bilancio armonizzato 2017/2019. 

4. DARE ATTO, che al pagamento di quanto dovuto alla ditta affidataria del servizio si 

provvederà mediante separata Determinazione del Responsabile a presentazione della fattura 

vistata per la congruità dei prezzi e per la regolare esecuzione del servizio, corredata dal  

documento commerciale per sottoprodotti di origine animali CAT 3 conforme al Reg. CEE 

1069/2009  per l’avvenuto smaltimento dei rifiuti di che trattasi; 

5. 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’interesse. 

6.  ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa il parere favorevole. 

                     Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                      F.to Per. Agrario Antonio Barbera    

Il Responsabile  

 Della V Direzione Organizzativa 

Vista/i: 

 la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento Per. 

Agr. Antonio Barbera; 

 la determinazione del Sindaco  n° 33 del  27.09.2019, con la quale nomina il Geom. 

Alessandro Graziano quale  Responsabile della V Direzione Organizzativa; 

 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  Determina zione 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 V Direzione 

                                                                                  F.to  Geom.  Alessandro Graziano                



 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

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 17.12.2019 

                                                                             

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                       F.to Dott. Andrea A. 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 ___________________ 

 

 

 
 


