
 

                                          

 

                   Città di Castelvetrano  

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici 

  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 94 del 18/05/2020

OGGETTO: 

 

Affidamento, sotto condizione risolutiva, del “Servizio per lo smaltimento di rifiuti misti 

provenienti dalla demolizione di immobili abusivamente realizzati in violazione delle 

norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia”. 

CIG: Z5E2D070E1 
 

 
   

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI Trasmesso con 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.  ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it  

5.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE scascio@comune.castelvetrano.tp.it  

6.  Ditta incaricata: Impredil Srl inpredilsrlpn@pec.it 

 
 

 

 

 

  

  

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                   

Selinunte 
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IL R.U.P. e RESPONSABILE  
della V Direzione Organizzativa  

 
 

Premesso che: 
» con contratto d’appalto repertorio n. 8484 del 05/10/2018, registrato in data 11/10/2018 al n. 1812, 

sono stati affidati i lavori di “Accordo quadro per l’affidamento e per l’esecuzione dei lavori di demolizione 

degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzate in violazione delle norme di cui al Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come 
recepito nella Regione Siciliana con L.R. 10/08/2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato originario dei 
luoghi” all’impresa COGEMAT s.r.l. da Trapani; 

» la copertura finanziaria per l’esecuzione dei relativi lavori, giusta deliberazione della Commissione 
Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 81 del 13/12/2017, è garantita mediante 

anticipazione su risorse del Fondo di cui all’art. 32, comma 12, del D.L. n. 269/2003 all’uopo istituito per 
l’esecuzione dei lavori di demolizione di immobili abusivi; 

» con Determinazione del Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria n. 83 del 18/12/2017 sono 
state assunte con la Cassa Depositi e Prestiti le necessarie risorse del fondo per le demolizioni; 

» nelle somme in amministrazione del progetto è stata preventivata una spesa per “oneri conferimento a 
discarica” di complessivi € 280.260,00, oltre a € 93.420,00 per “Smaltimento rifiuti speciali”; 

» con determinazione del Responsabile della V D.O. n. 31 del 09/05/2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., è stato affidato il servizio di conferimento in discarica dei materiali 
provenienti dalla demolizione alla ditta MESTRA s.r.l. c/da Rasimella Triglia Scaletta 91026 Mazara del 

Vallo (TP), che in sede di indagine di mercato ha presentato la migliore offerta; 
 
Vista la nota pec del 21/02/2020 del Direttore dei Lavori con la quale comunicava che la ditta 
Mestra, era impossibilitata a ricevere nuovi sfabbricidi delle demolizioni a causa della rottura del 
trituratore, poiché ad oggi la riparazione dello stesso non è né prevedibile, né quantificabile in 

termini di tempo; 
 
Che per tale motivazione, stante la già intervenuta ripresa dei lavori dell’appalto principale che ha 
comportato la demolizione – con deposito in sito del relativo materiale – di immobili abusivi, è stata 
incaricata provvisoriamente, con propria determinazione n. 57 del 05/03/2020, la ditta Territorio Pulito con 
sede in Mazara del Vallo via Valdemone n. 50 per il prezzo complessivo di €. 6,90/tonn. dei rifiuti conferiti 

cod. CER 17 09 04 e 17 05 04; 
 
Considerato che: 

» con delibera del consiglio dei ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi lo stato 
d’emergenza su territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

» con decreto-legge del 23 febbraio 2020, n.6, sono state emanate le «Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
» con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8/03/2020 e 09/03/2020 sono state 

emanate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

» con il D.P.C.M. del 11 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. in pari data, nei due articoli e nei 
due allegati contiene ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale fino al 25 marzo la chiusura totale delle 
attività economiche; 

» con successivo D.P.C.M. del 22 marzo 2020, successivamente modificato dal DM 25 marzo 
2020, recitava: “Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 
marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a 

quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a 
quelle previste dall’ordinanza del Ministro della sa lute del 20 marzo 2020 i cui termini di 
efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020”  

» con il D.P.C.M. del 1 aprile 2020, veniva prorogata la chiusura al 13 aprile 2020; 
» con il D.P.C.M.  del 10 aprile 2020 che ha disposto l’applicazione su tutto il territorio 

nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento 
del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle 

attività produttive industriali e commerciali vietando le attività edilizie;  
» con il decreto della “fase 2”, firmato il 26 aprile 2020, stabilisce le riaperture progressive e 

graduali dopo il famigerato lockdown causato dal Coronavirus e iniziato lo scorso mese di 
marzo. Tra le attività che potranno svolgere e compresa l’edilizia la cui riapertura è stata 
fissata in due tappe dal decreto 26 aprile: 
- dal 27 aprile possono ripartire carceri, scuole, alloggi pubblici e dissesto idrogeologico. 

Sempre dal 27 aprile possono partire le attività preparatorie funzionali a riavviare la 

normale attività produttiva nei cantieri pubblici e privati; 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/02/24/coronavirus-misure-governo
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- dal 4 MAGGIO potranno riaprire tutti i cantieri pubblici e privati (la cui attività 
preparatoria era stata possibile già dal 27 aprile). 

 
Preso Atto che: 

» con posta certificata del 12/03/2020 la ditta incaricata TGerritorio Pulito s.r.l. con D.R. 57 del 
05/03/2020 ha comunicato, a causa dell’emergenza Covid, la sospensione delle attività sino 
al 25/03/2020, pertanto con PEC del 13/03/2020 è stato comunicato all’Amministrazione 

Comunale in data 13/03/2020 la sospensione dei lavori di demolizione sino alla fine 
dell’emergenza epidemiologica; 

» l’Amministrazione Comunale con pec del 19/03/2020 registrata al prot. di questa D.O. in data 
24/03/2020 prot. 894, ha richiesto di effettuare e valutare la disponibilità di altre discariche 
per non interrompere i lavori, compatibilmente a tutte le direttive emanate dai vari  DPCM; 

» con nota PEC del 19/03/2020, assunta al prot. gen.le in data 24/03/2020 al n.15477, 

l’Amministratore della discarica locale “Impredil s.r.l.” con sede in Castelvetrano Via Puma 
n.48 ha dato la propria disponibilità per il conferimento del materiale di risulta proveniente 
dalla demolizione degli immobili abusivi con l’offerta di €. 8,50/tonn. per i codici CER 17 05 
04 e 17 09 04; 

Considerato, che anche se il prezzo risulta più alto della ditta Territorio Pulito s.r.l. , la distanza 
chilometrica dalla discarica risulta nettamente inferiore, pertanto risulta più conveniente per 
l’Amministrazione; 

    
Che con posta certificata del 24/04/2020, sono stati richiesti alla ditta Impredil  s.r.l. la 

documentazione di rito per l’affidamento del servizio di che trattasi; 
 
Vista la documentazione prodotta dalla ditta Impredil pervenuta a mezzo PEC in data 28/04/2020 
prot.1096/V D.O.;  
 

Effettuate, le verifiche di rito in capo all’impresa, ed in particolare: 
 visura camerale documento del 28/04/2020; 
 iscrizione nella White List - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, nella 

Sezione V Nolo a freddo Macchinari, anche se scaduta in data 18/11/2019 ruisulta in 
aggiornamento per rinnovo; 

 richiesta di informazioni, ai sensi dell’art.91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e ss.mm.ii., sulla 

piattaforma telematica BDNA in data 29/04/2020 prot. PR_TPUTG_Ingresso _0027630; 
 certificato rilasciato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani – Servizio “Gestione ambiente 

e Rifiuti” – in cui risulta iscritta la IMPREDIL s.r.l. iscritta al n. 46 nel Registro delle Imprese 
esercenti l’attività di recupero rifiuti non pericolosi per il codice CER 170904 e il codice CER 
170504;   

 Documento Unico regolarità contributiva (DURC), regolare, giusta nota prot. 

INAIL_21749701 del 15/05/2020, sino al 12/09/2020; 

 richiesta regolarità fiscale richiesto via Pec prot.n. 19885 del 29/04/2020 
 richiesta certificato giudiziale richiesto via Pec prot.n. 19887 del 29/04/2020 
 richiesta carichi pendenti richiesto via Pec prot.n. 19887 del 29/04/2020; 
 dichiarazione del 27/04/2020, ai sensi dell’art. 80 comma 1, lettera a), b), c), d, e, f, g – 

comma 2,4,5 lett. a),b),c),d),e),f),g),h) del D.Lgs 50/2016 e succ. mm.ii.; 
 consenso del trattamento dei dati personali del 27/04/2020, ai sensi dell’ex art.13 D.Lgs 

196/2003 e ai sensi dell’art13-14 del GDPR 679/2016, sottoscritto dal Responsabile della 

ditta Impredil srl; 
 dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sottoscritta dal Responsabile 

della ditta in data 27/04/2020; 
Atteso che: 

 la ditta Mestra s.r.l. non ha comunicato di avere ripreso le attività interrotte dal guasto 
dell’impianto di frantumazione; 

 l’attività delle demolizioni avviata dalla Commissione Straordinaria e sospesa a causa del 
COVID-19 ed è ripresa in data odierna, pertanto è indispensabile il presente affidamento 
giacchè la ditta la ditta appaltatrice dei lavori COGEMAT s.r.l. ha la necessità di conferire il 

materiale di risulta proveniente dalla demolizione;  
 
Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui 
all’allegato «A» del Piano di Auditing 2019/2021;  

 
Visto/i: 

 il D.Lgs. 267/2000; 
 il D. Lgs. 165/2001; 
 il CCNL degli Enti Locali del 21/05/2018; 
 la determinazione sindacale n.21 del 30/04/2020, relativa alla nomina dei responsabili di 

direzione sino al 31/01/2020; 

 il vigente Statuto Comunale  



 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 
Riconosciuta, per le motivazioni su esposte, la necessità della presente determinazione;  
 

 
 
Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto;  

 
D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 
 

1. Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

all’art. 147-bis del D.lgs 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2012; 
 

2. Prendere Atto dell’offerta economica prodotta dalla ditta IMPREDIL S.r.l. con sede in 
Castelvetrano Via Puma n. 48 P.Iva 01804260816 al prezzo di €. 8,50/tonn. per il 
conferimento dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli immobili abusivi cod. CER 17 09 
04 e 17 05 04; 
 

3. Affidare, sotto condizione risolutiva, stante la necessità di acquisire le certificazioni in 

premessa citate, il servizio di conferimento in discarica dei materiali provenienti dalla 
demolizione di immobili abusivi, alla ditta IMPREDIL S.r.l. con sede in Castelvetrano Via 
Puma n. 48 P.Iva 01804260816 che per il conferimento del materiale misto di demolizione 
con i codici CER 170904 e CER 170504, ha offerto il prezzo di €. 8,50/tonn. oltre IVA con 
costo analisi a carico del Comune di Castelvetrano. 
 

4. Di Dare Atto che la necessaria copertura finanziaria per il presente affidamento è prevista 
nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto relativo all’accordo quadro di 
cui in premessa, alla voce “oneri conferimento a discarica” e “Smaltimento rifiuti speciali” 

 
 

   Il R.U.P. e Responsabile della D.O. 
F.to  Geom. Alessandro Graziano 
 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 
 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                                                IL  RESPONSABILE 
 
                                                                                                        __________________________ 
 
 

 


