
 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali” 





DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 156 DEL 03.06.2020 







OGGETTO: Servizio di conferimento, a recupero, dei rifiuti codice CER 20 03 03 “residui della 

pulizia stradale” presso la piattaforma della Ditta Rubino S.r.l. 

Smart CIG: Z702C94855 

Fattura n. 168 del 05-05-2020 

 

N. TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO   

2.  
SEGRETARIO GENERALE  

REGISTRO UNCO 
  

3.  VIII DIREZIONE ORGANZZATIVA   

4.  ALBO PRETORIO   

5. DITTA RUBBINO S.r.l.  xxxxxxxx 

 

 

 

 

Assunto Impegno n° 697 del 16.04.2020 

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G.    n°   8410.10 

Fondo risultante  £.  

Imp. Precedente £.   

Imp. Attuale         £.  

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

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 

Visti: 

- il D.lgs n. 152/2006 del 03.04.2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”, disciplinante il sistema di gestione dei 

rifiuti, è stato imposto ai comuni il compito di stabilire le modalità di gestione del servizio di raccolta, di 

conferimento, di trasporto e di recupero dei rifiuti urbani e assimilati; 

- la Legge Regionale n. 9 del 08.04.2010 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, pubblicata sulla 

G.U.R.I. 12 aprile 2010, n. 18; 

- l’art. 3, comma 1 e 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 07.06.2018 (misure urgenti e 

straordinarie per incrementare la raccolta differenziata nel territorio della Regione Siciliana); 

- le ordinanze Commissariali di questo comune n. 52 del 03.07.2018, n. 55 del 18.07.2018 e n. 68 del 28.09.2018 tese 

ad incrementare le percentuali di raccolta differenziata; 

 

Considerato: 

 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 152/2006 e ss.mm.ii. per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

 che con Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 55 del 18.07.2018 è stato disposto, all’Ufficio Tecnico 

comunale, di provvedere all’adozione di ogni atto utile volto all’aumento delle percentuali di raccolta differenziata; 

 che con contratto d’appalto si è provveduto in via d’urgenza alla consegna 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’ATI: Ditta Sager S.r.l. e Ditta Eco Burgus S.r.l.; 

 che nel capitolato della gara, sopra meglio specificata, è previsto l’intervento di macchine spazzatrice per le pulizia 

delle vie e piazze comunali compreso quelle delle frazioni balneari; 

 che i rifiuti della pulizia stradale rimossi dalle spazzatrici sono assimilabili al codice CER 20 03 03 e lo stesso può 

essere avviato a recupero e garantire quindi un aumento delle percentuali di raccolta differenziata così come 

previsto dalle su citate Ordinanze; 

 

Visto/e 

 le premesse è necessario,  per conferire i rifiuti raccolti per le vie e piazze cittadine dallo spazzamento meccanico ed 

evitare l’accumulo degli stessi, procedere all’affidamento del servizio ad un operatore economico, che sia in 

possesso dei requisiti di legge, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e delle autorizzazioni necessarie per il conferimento e recupero del Codice CER 

200303 “residui della pulizia stradale”; 

 che le somme già impegnate per i servizi sopra meglio descritti con Determina del Responsabile n. 70 del 

05.03.2020 sono praticamente esaurite; 

 la Determina del Responsabile n. 108 del 09.04.2020, con la quale si sono impegnate le nuove somme per i servizi 

de quo alla Società Rubbino S.r.l., con sede legale in Via xxxxxxx, P. I.V.A. xxxxxxxx; 

 

Ritenuta l’urgenza di dovere procedere, per i motivi sopra esposti, all’affidamento del servizio di conferimento e 

recupero dei rifiuti Codice CER 200303 “residui della pulizia stradale” per evitare il loro accumulo ed i problemi 

conseguenti di decoro, immagine e salute pubblica; 

 

Vista la fattura n. 168 del 05.05.2020, acquisita al protocollo generale n. 20634 del 07.05.2020, per l’importo  

complessivo di € 5.208,72 (di cui € 4.735,20 per servizi resi  ed  € 473,52  per I.V.A. in ragione del 10%), per il 

conferimento dei rifiuti codice CER 20.03.03 (residui da pulizia stradale) provenienti dallo spazzamento erogato 

dall’ATI dal 27 marzo al 30 aprile c.a.;  

 

Visto/a agli atti d’ufficio:  

- che la ditta Rubbino S.r.l.  è iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi da 52 al 57, della legge n. 190/2012), sezione I “Trasporto di 

materiali a discarica per conto terzi”con scadenza di iscrizione al 21.01.2021; 

- la dichiarazione rilasciata dalla Società sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle 

leggi 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.; 

- il DURC On Line prot. INPS_19249475 del 10.02.2020,  con scadenza validità al 09.06.2020 dal quale risulta la 

regolarità contributiva della Società nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L.;    



- la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 5 del 15.02.2019 con la quale è stato 

dichiarato il dissesto finanziario; 

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

Ritenuto di dovere prendere atto della liquidazione di quanto dovuto alla Rubbino S.r.l. per i servizi di che trattasi; 
 

Attesa 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; 

 

PROPONE 

 

1. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta “Società Rubbino S.r.l., con sede legale in Via xxxxx, Carini (PA), P. I.V.A. 

xxxxxxxxx, relativamente alla fattura n. 168 del 05.05.2020 la somma imponibile di € 4.735,20 per il conferimento 

dei rifiuti codice CER 20.03.03 (residui da pulizia stradale) provenienti dallo spazzamento erogato dall’ATI  dal 27 

marzo al 30 aprile c.a.; 

2. LIQUIDARE E PAGARE all’erario, la somma complessiva di € 473,52 in riferimento all’aliquota  I.V.A. in 

ragione del 10%  riportata sulla fattura n. 168 del 05-05-2020 emesse dalla Ditta “Società Rubbino S.r.l., con sede 

legale in Via xxxxxxxxx, Carini (PA), P. I.V.A. xxxxxxxxx. 

3. AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere conformi mandati di  pagamento nei confronti della predetta 

ditta e dell’erario. 

4. DARE ATTO che la succitata spesa rientra nei limiti delle somme autorizzate ed impegnate con Determina del 

Responsabile n. 108 del 09.04.2020. 

5. ACCREDITARE l’importo di  € 4.735,20 mediante bonifico bancario, sul codice IBAN riportato in fattura. 

6. ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 

amministrativa, parere favorevole.                                                                                   

 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

 

               

IL RESPONSABILE  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. 21 del 30/04/2020, di conferimento all’incarico del dipendente Dott. Caime Vincenzo  

quale Responsabile della VI Direzione  “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”; 

 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; 

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

 

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 VI Direzione 

                                                                                          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 29.05.2020      

                                                                       

 

                                                                                      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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