
  

 

Regione Siciliana 

     Città di Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e 

Ambientali” 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 260 DEL 11.09.2020 







OGGETTO: Emergenza rifiuti – Servizio di conferimento, trattamento e trasporto dei rifiuti 

indifferenziati (CER 20.03.01) prodotti sul territorio dell’Ente presso gli impianti delle società 

D’Angelo S.r.l. di Alcamo e Eco Ambiente Italia s.r.l. da Siracusa. Impegno di spesa 

CIG: ZBC2E3951B 

 
 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 
Eco Ambiente Italia s.r.l. 

D’Angelo Vincenzo s.r.l. 

  

5 ALBO PRETORIO    

   

 

Assunto Impegno n° 512  del 09.09.2020 

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 DELLA VI D.O. “SERVIZI A RETE E SERVIZI 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 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: 

 Con D.D.G. n. 742 del 09.07.2018 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

– Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio V – Gestione integrata dei rifiuti, ad 

integrazione del D.D.G. n. 535 del 06.06.2018, al fine di evitare l’insorgere di emergenze igienico-sanitarie, 

il Comune di Castelvetrano è stato autorizzato a conferire presso gli impianti della società Trapani Servizi 

s.p.a. fino a data da destinarsi; 

 Con nota prot. n. 7123 del 29.08.2020 la soietà Trapani Servizi S.P.A., ha comunicato alle SRR afferenti gli 

ambiti territoriali conferitori presso il proprio impianto, tra i quali il comune di Castelvetrano, che a seguito 

di un incendio occorso presso l’impianto di TMB di Trapani sito in c.da Belvedere non è possibile garantire 

il trattamento del rifiuto CER 200301; 

 Dalla data della chiusura dell’impianto di cui trattasi il comune di Castelvetrano ha adottato fino ad oggi, 

congiuntamente al RTI Sager S.R.L. – Ecoburgus S.R.L., ogni soluzione utile per evitare problematiche 

gravi di natura igienico sanitaria alla collettività garantendo la raccolta dei rifiuti RSU secondo calendario 

con il potenziamento dei mezzi d’opera e altre soluzioni alternative;  

 Con D.D.G. n. 933 del 04.09.2020 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

– Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio V – Gestione integrata dei rifiuti, per supplire 

all’emergenza erotta a seguito dell’incendio occorso presso l’impianto di TMB di Trapani, il comune di 

Castelvetrano è stato autorizzato a conferire, con decorrenza immediata e fino alla ripresa della piena 

funzionalità dell’impianto anzidetto, comunque fino al 27.09.2020, i rifiuti solidi urbani non pericolosi 

CER 200301 presso la società “D’Angelo Vincenzo S.R.L., sito in XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, P.iva 

XXXXXXXXXX; 

 Dal contenuto del DDG sopra richiamato si evidenzia che il trattamento di biostabilizzazione aerobica dei 

rifiuti verrà effettuato dalla ditta Eco Ambiente Italia s.r.l. giusta autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del 

D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con sede in XXXXXXXX, viale XXXXXXXXX, partita Iva XXXXXXXXXX; 

 In data 04/09/2020 la società affidataria del servizio di raccolta Sager s.r.l. con dedicata mail ha pianificato, 

per gentile concessione del Sig. D’Angelo, un conferimento di circa 16 tonellate di RSU, dettate 

nell’allegato “A” del decreto, per il giorno 05.09.2020 (cosa che è normalmente avvenuta); 

 Con nota prot. n. 35317 del 05.09.2020 è stata inoltrata richiesta alla società D’Angelo Vincenzo s.r.l., al 

fine di perfezionare l’incarico e l’impegno della spesa, la quotazione in €/ton di rifiuto RSU conferito 

presso gli impianti; 

 I quantitativi previsionali indicati dal RTI Sager s.r.l. – Ecoburgs s.r.l., relativamente al rifiuto CER 200301 

ammontano a circa 96 Tonellate per settimana; 

 

Vista la nota trasmessa dalla società Eco Ambiente Italia s.r.l. prot. n. 156 del 07.09.2020 di riscontro alla 

superiore anzidetta richiesta del comune, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 35618 del 

08.09.2020, con la quale: 

- è stata inviata bozza di contratto da restituire debitamente firmato tra il comune di Castelvetrano e le società 

D’Angelo Vincenzo s.r.l. e Eco Ambiente Italia s.r.l.; 

- è stato richiesto la perfezione della determinazione di impegno di spesa per una tariffa di €/ton 189,81 oltre 

iva al 10%; 

 

Considerato che:  

 Si ritiene essenziale il rispetto delle vigenti normative sia Nazionali che regionali riguardanti la materia ed 

in particolare quelle relative alla raccolta differenziata; 

 Ormai è progressivo l’aumento delle percentuali di raccolta differenziata raggiunta dal comune di 

Castelvetrano che in quest’ultimo mese di agosto ha superato il 70%; 

 

Ritenuto che occorre provvedere in merito, al fine di ottimizzare i conferimenti ed evitare l’insorgere e/o 

l’aggravarsi di emergenze ambientali e/o igienico-sanitarie; 

 

Considerato, altresì, che: 



 È necessario impegnare la spesa occorrente per affrontare il periodo emergenziale al fine di mantenere alti 

gli standard qualitativi di raccolta differenziata raggiunti e, pertanto, per evitare abbandoni e accumulo di 

rifiuti nel territorio che causerebbero l’insorgere di emergenza igienico-sanitaria; 
 per quanto ampiamente edotto e considerati i quantitativi previsionali indicati dal RTI, è necessario 

impegnare la spesa per il conferimento di circa 210 tonellate di rifiuto, pertanto, la somma di € 43.846,10, 

di cui € 39.860,10 per costo dei servizi resi ed € 3.986,01 per iva al 10%; 

Visto/a: 

 il DURC On Line prot. INPS_21382486, data richiesta 17.06.2020, scadenza validità 15.10.2020 dal quale 

risulta la regolarità contributiva della Società d’Angelo Vincenzo s.r.l. nei confronti dell’I.N.P.S. e 

dell’I.N.A.I.L.; 

 il DURC On Line prot. INAIL_23232026, data richiesta 20.07.2020, scadenza validità 17.11.2020 dal 

quale risulta la regolarità contributiva della Società d’Angelo Vincenzo s.r.l. nei confronti dell’I.N.P.S. e 

dell’I.N.A.I.L.; 

 Visto l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa, art. 1, comma 53, della L. 190/2012, modificato dall’art. 4 bis del Decreto Legge 

8.04.2020, n. 33, convertivo con le modificazioni nella Legge 5.06.2020, n. 40, tra i quali è presente la 

società Eco Ambiente Italia s.r.l. (risulta istanza di rinnovo del 23.07.2018 e 04/09/20209 – scadenza 

iscrizione 29.08.2018); 

 Visto l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa, art. 1, comma 53, della L. 190/2012, modificato dall’art. 4 bis del Decreto Legge 

8.04.2020, n. 33, convertivo con le modificazioni nella Legge 5.06.2020, n. 40, tra i quali è presente la 

società D’Angelo Vincenzo s.r.l. (risulta in aggiornamento per rinnovo – scadenza 16/02/2019); 

Accertata l’urgenza, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011, di procedere anche in assenza di 

informazione antimafia, data la problematica comportante pericolo per l’igiene e la salubrità pubblica; 

Preso atto in ogni caso le società di cui al presente provvedimento sono state individuate dalla Regione con il 

superiore D.D.G. n. 933 del 04.09.2020; 

 gli artt. 163, 183 e 250 del D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali); 

la L.R. n. 9/2010; 

 Il D.lgs 03 aprile n. 152; 

 Il D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 

152, recante norme in materia ambientale; 

 Il D.lgs 13 gennaio 2003, n. 36 – Attuazione della Direttiva 1999/31/CE – Discariche di rifiuti; 

 il vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 

 
Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione; 

Visto l’art. 40 lettera, 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 I^ 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, che ne attribuisce 

la propria competenza; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 147 bis del 

D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 

DETERMINA    

Per i motivi su espressi: 

 

1) PRENDERE ATTO del D.D.G. n. 933 del 04.09.2020 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio V – Gestione 

integrata dei rifiuti. 

2) AFFIDARE il servizio di conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi CER 200301 alle società 

“D’Angelo Vincenzo S.R.L.”, sito in XXXXXXXXX, XXXXXXXX, P.iva XXXXXXXX e “Eco 

Ambiente Italia s.r.l. con sede in XXXXXXXXXX, viale XXXXXXXXX, partita Iva XXXXXXXXX. 

3) IMPEGNARE, ai sensi degli artt. 163,183 e 250 del D.lgs 250 del D.lgs 267/2000, la somma di € 

43.846,10, di cui € 39.860,10 per costo dei servizi resi ed € 3.986,01 per iva al 10% , alla missione 9 – 
programma 3 – titolo 1 – macro  aggregato 103 dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che, 
fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020, da parte del Ministero degli 
Interni,si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 
regolarmente approvato. 

4) DARE ATTO che: 



- trattasi di spesa connessa all’erogazione di servizi indispensabili e che la stessa rientrerà nell’integrale 

copertura del costo di smaltimento della raccolta rifiuti dell’anno 2020; 

- 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; 

4)  ESPRIMERE parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione       

amministrativa. 

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. 

 

          Il Responsabile della VI D.O. 

             Servizi a rete e Ambientali 

    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 10.09.2020      
                                                                                                                         IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI     

                                                                                                   F.to Dott. Andrea Antonio 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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