
  

 

Regione Siciliana 

     Città di Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI Direzione Organizzativa “Servizi A Rete e 

Ambientali” 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 298 DEL 06.10.2020 





OGGETTO: Servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano 

soggetti positivi e in quarantena a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid 19 –  

Impegno di spesa e affidamento alla ditta Ecofarma S.r.l. da XXXXXXX. 

Smart CIG: Z932EA14B2 

 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 SETTOR  DIREZIONE VIII    

3 
SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRO UNICO 

  

    4 ALBO PRETORIO ON LINE   

5 DITTA: ECOFARMA S.R.L.   

 

 

 

Assunto Impegno n° 548  del 06.10.2020 

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G.    n°   8410.10 

Fondo risultante  €.   

Imp. Precedente €.   

Imp. Attuale         €.  5.362,50 

Dispon. Residua €.   

                                                 Il Responsabile 

                                          F.to Maurizio Barresi                                  

               

 
 

 

 

 

 

 

  



 

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 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: 

- la complessa situazione emergenziale connessa al Covid 19 sta esercitando pressioni senza precedenti sulla società e sulla 

economia, incidendo, altresì, sulla garanzia di fornire i servizi essenziali alla cittadinanza; 

- in tale ambito risulta quanto mai necessario intervenire al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti, dal servizio di 

raccolta al trattamento e smaltimento finale, adottando allo stesso tempo misure supplementari per garantire elevati livelli 

di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché di tutela della salute pubblica e dell’ambiente; 

- in questo ambito, le criticità del sistema impiantistico nazionale rappresentano un ulteriore aggravio nella gestione dei rifiuti 

dovute sia alle differenti modalità di raccolta dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche a seguito delle indicazioni 

fornite dall’istituto Superiore di Sanità, sia alle difficolta che si stanno riscontrando in atto; 

- in tale quadro, con ordinanza n. 1/rif del 27.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana ha ordinato il ricorso 

temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid 19 

e, per le finalità attinenti, ha normato la gestione di diverse tipologie di rifiuti e precisamente: 

A )  rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornato soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena 

obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A); 

A1) rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornato soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena 

con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1); 

B ) rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in 

isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo B); 

- con l’ordinanza n. 2/rif del 25.09.2020 del Presidente della Regione Siciliana viene assegnata la competenza, nei casi di 

motivata e dimostrata impossibilità delle ASP, a garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di tipo A 

ai comuni; 

- di fatto l’ASP di Trapani con nota assunta al protocollo generale del Comune in data 30.09.2020 al n. 97910 comunicava 

l’impossibilità a proseguire il servizio di raccolta delle utenze di tipo A; 

Considerato che, da notizie assunte dall’ASP di Trapani (dec dell’appalto di raccolta) l’ultimo ritiro domiciliare dei rifiuti 

indifferenziati ai cittadini positivi al Covid 19 è stato effettuato addirittura il 17 settembre 2020; 

Attesa l’urgente necessità di procedere al conferimento e smaltimento dei rifiuti di tipo A, per manifeste problematiche di 

natura igienico sanitaria, il cui servizio dedicato è già stato attivato dal gestore da essere destinati in appositi impianti di 

termodistruzione; 

Visto: 

il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato e integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 

n. 56, in vigore dal 20/05/2017, e in particolare: 

- l'art. 32, comma 2, secondo periodo il quale stabilisce che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ave richiesti; 

- l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 

attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza e dai soggetti aggregatori; 

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni 

pubbliche: 

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi; 

- l'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 45, che ha modificato  l’art. 450 della 

legge n. 296 del 2006 che ore dispone: “le amministrazioni centrali e periferiche……………., per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al disotto della soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione”; 

Verificato che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti: 

- non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.; 

- non è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Presi i dovuti contatti con la società “Ecofarma s.r.l.” con sede in XXXXXXXX, contrada XXXXXX, Piva 

XXXXXXXX, per la richiesta di una dedicata offerta relativa allo smaltimento (termodistruzione) dei rifiuti prodotti delle 

utenze di tipo A1 come sopra evidenziati; 

Vista la mail della Ditta Ecofarma Srl, protocollo generale dell’Ente n. 39311 del 05-10-2020, nella quale veniva 

confermata la migliore offerta pervenuta in data 30-03-2020, con protocollo dell’Ente n. 15938 del 31-03-2020, ossia un 



costo offerto di € 0,60, oltre IVA in ragione del 10%, per ogni chilogrammo di rifiuto da smaltire; 

Stimate le quantità prodotte dagli utenti di tale specie (n. 25 utenze x 5 Kg. x euro 0,60 x n. 65 giorni) = € 4.875,00, oltre 

IVA in ragione del 10%;  

Considerato che l’importo di cui sopra può ritenersi congruo e conveniente per l’Amministrazione Comunale; 

Acquisita la dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/16, di non 

trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 del nuovo Codice dei contratti pubblici; 

Visto il Durc On Line regolare della società (protocollo INAIL 22811184, data richiesta 29/06/2020, scadenza validità 

27/10/2020); 

Visto il report estrapolato dal sito della Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Palermo, ove si rileva che la ditta ha 

fatto richiesta di iscrizione per l’inserimento nell’elenco degli operatori economici delle white list a far data dal 21.11.2019 e 

che la posizione della stessa è “in istruttoria”;  

Ravvisata l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio de quo, pertanto, il ricorso alla fattispecie di cui all’art. 92, 

comma 3, del D.lgs 06/09/2011, n. 159 (problematiche igieniche sanitarie e incolumità degli addetti alla raccolta dei rifiuti); 

Visti: 

- la Determina del Sindaco n. 39 del 21.09.2020 con la quale viene conferito l’incarico di Responsabile della Direzione VI 

– Servizi a Rete e Servizi Ambientali al Dott. Vincenzo Caime; 

- il piano triennale della corruzione 2020/2022 approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri 

della Giunta Municipale n. 21 del 31.01.2019; 

- Il D.lgs 18 agosto 2000, n 267; 

- Il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

- 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 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con 

deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata 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 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; 

Attestando, l’insussistenza di relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi di 

conflitto d’interesse; 

DETERMINA  

Per le motivazioni in narrativa esposte: 

  

1) Affidare, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e delle linee guida n. 

4 dell’Anac, alla ditta “Ecofarma s.r.l.”, con sede in XXXXXXXX, contrada XXXXXXXXXXX, Piva XXXXXXXX, il 

servizio per lo “smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi e in quarantena 

a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid 19”, per l’importo offerto di € 0,60 al kg di rifiuto oltre iva al 

10%. 

2) Impegnare, ai sensi dell’art. 163, 183 e 250 del D.lgs 267/2000 la spesa preventivata in premessa di € 5.362,50, di cui     

€ 4.875,00 per servizi  ed € 487,50 per iva al 10%, al codice intervento di cui alla missione 09, programma  03, titolo 1, 

macroaggregato 103 dell’esercizio finanziario 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. 

3) IMPUTARE l’importo di € 5.362,50, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 del 

D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014, al bilancio 2020. 

4) Dare atto che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere anche per posta elettronica certificata; 

- al pagamento delle prestazioni del servizio professionale si provvederà con successivo atto previa presentazione di 

regolare fattura regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento; 

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

5) Disporre che la ditta ai sensi del d.lgs 50/2016 e delle linee guida n. 4 dell’anac, assuma tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., dichiarando espressamente che il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della cittata L 

136/2010. 

6) 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. 

          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 06.10.2020      

                                                                       

 

                                                                         

                                                                               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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