
  

           
 

 
 
        

CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali” 





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.345 DEL 29.102020





OGGETTO: Servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di 

igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. Comune di Castelvetrano - CUP C39D16000480004 - 

C.I.G. 6752624999  

Liquidazione fattura n. 137/PS del 30.09.2020 – Servizio erogato nel mese di settembre 2020. 

 
 

N. TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI  DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO   

2.  
SEGRETARIO GENERALE 
REGISTRO UNICO 

  

3.  VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA   

4.  ALBO PRETORIO   

5.  DITTA: SAGER S.R.L.   

   

 
 

 

Assunto Impegno n. 121 del 30.01.2020 

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 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 dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la 

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

insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 365 dell’1.09.2014 è stato approvato il piano di intervento in attuazione all’art. 5, 

comma 2 – Ter della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. nelle more dell’adozione dei piani d’Ambito; 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario, Dott. Francesco Messineo, (con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale) 

n. 28 del 06/07/2016 si è preso atto del Piano di Intervento per l’organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento. Raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani nell’ARO coincidente con il territorio del comune di Castelvetrano, approvato con Decreto del D.D.G. n. 

1996 del 27.11.2014 del Dirigente Generale, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica Utilità – Dipartimento 

dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio V - Ispettorato e Osservatorio dei Rifiuti, e sono stati approvati il Capitolato d’Oneri e il quadro 

economico di spesa; 

- con Provvedimento Dirigenziale del III Settore – Uffici Tecnici n. 515 del 13.07.2016 – “Determina a Contrarre” – in conformità a 

quanto disposto con il superiore Decreto Dirigenziale regionale, sono state disciplinate le procedure di gara da adottare per 

l’affidamento del servizio ed approvato lo schema di bando di gara e del relativo schema di disciplinare, nonché il connesso impegno 

di spesa per l’indizione della gara per l’importo a base d’asta di € 19.860.774,67, oltre ad € 405.321,93 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. Il tutto oltre IVA, per un complessivo di € 20.266.096,60; 

- con provvedimento Dirigenziale del III Settore – Uffici Tecnici n. 824 del 10.11.2016 è stato modificato e integrato il provvedimento 

Dirigenziale n. 515 del 13.07.2016, con approvazione del nuovo disciplinare di gara, redatto in base alla necessità di comprendere i 

collegamenti con il sopravvenuto DGUE di cui alla Circolare Assessoriale del 18.07.2016; 

- la gara è stata esperita dalla Commissione UREGA di Trapani, alla quale ha fatto seguito il verbale di gara unico, espletato in 22 

sedute, di aggiudicazione provvisoria del “servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. 

Comune di Castelvetrano” alla RTI: SENESI SpA (mandataria) – ECO BURGUS Srl (mandante), con sede legale in XXXXXXX, via 

XXXXXXXXX, che ha offerto un ribasso del 4,60% sull’importo a base d’asta di € 19.860.774,67, quindi un prezzo di offerta pari a 

€ 18.947.179,03, oltre ad € 405.321,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- con determinazione Dirigenziale del II Settore - Uffici Tecnici n. 456 del 17/07/2017, si è provveduto ad approvare il verbale unico di 

gara dell’UREGA e si è proposta l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’RTI SENESI SpA – ECO BURGUS Srl; 

- con Provvedimento Dirigenziale n. 701 del 22.12.2017 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente il predetto servizio alla citata 

RTI Senesi - Eco Burgus, garantendone l’espletamento; 

- con nota prot. 7529 del 30.01.2018, acquisita al protocollo generale del Comune in data 31.01.2018, l’Ufficio Territoriale del Governo 

di Trapani ha comunicato che la Prefettura di Fermo ha adottato, in data 22.01.2018, un’informativa antimafia di contenuto 

interdittivo nei confronti della ditta SENESI SpA, obbligando la Stazione appaltante a porre in essere i consequenziali atti di revoca 

dell’aggiudicazione, sì come disposti con provvedimenti Dirigenziali del II Settore – Uffici Tecnici n. 701 del 22/12/2017 e 72 

dell’1.2.2018; 

- a seguito al provvedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva (provvedimento Dirigenziale n. 72 dell’1.02.2018), la Società 

mandante della costituita RTI SENESI SpA - ECO BURGUS ha chiesto, in data 06.02.2018, con nota prot. n. 5758, l’autorizzazione 

alla surroga della mandataria interdetta, in applicazione dell’art. 48, commi 17-19 ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- nelle more del procedimento, la Senesi SpA, oltre ad impugnare l’interdittiva Prefettizia dinanzi al TAR Marche – Ancona – 

ottenendo la sospensione del provvedimento con reiterate Ordinanze cautelari, ha impugnato, dinanzi al TAR Sicilia – Palermo, il 

provvedimento Dirigenziale di revoca dell’aggiudicazione dell’appalto in argomento, non ottenendo quanto richiesto, stante che con 

sentenza n.1549/2018 l’adito Collegio ha rigettato il promosso ricorso:   

- avverso la suddetta decisione, la Senesi SpA ha interposto gravame dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa, in attesa che il 

TAR Marche – Ancona – assumesse in decisione l’assorbente ricorso all’interdittiva Prefettizia, poi definito con sentenza di rigetto n. 

207 del 13.4.2019;  

- anche il contenzioso, nelle more parallelamente insorto tra la Ecoburgus Srl ed il Comune di Mazara del Vallo, avente ad oggetto il 

diniego all’autorizzazione alla surroga della mandataria interdetta (Senesi SpA), in applicazione dell’art. 48, commi 17-19 ter del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, si è definito con decisione adottata dal Consiglio di Giustizia Amministartiva n. 706 del 26.7.2019, con 

la quale, in accoglimento del gravame, promosso dalla Ecoburgus Srl, il Collegio di seconde cure ha riformato la sentenza del TAR 

Palermo n. 799 del 6.4.2018, dichiarando legittimo il ricorso all’istituto dell’autorizzazione alla surroga della mandataria interdetta, in 

applicazione dell’art. 48, commi 17-19 ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, si come espressamente indicato in parte motiva delle 

citata decisione;              

- pertanto, con nota prot. n. 9597 del 22.02.2018, la ECO BURGUS, ha designato, ai sensi e per gli effetti della su citata norma, quale 

mandataria la SAGER S.r.l., con sede legale in XXXXXXXXXXXX, P.I. XXXXXXXXXXX, in sostituzione dell’interdetta SENESI 

SpA;  

- con determinazione n. 189 del 25.09.2019 del Responsabile della IX Direzione Organizzativa “Servizi Ambientali”, è stata effettuata 

l’aggiudicazione definitiva in favore della nuova RTI costituita da SAGER Srl – ECOBURGUS Srl ed è stata impegnata la spesa di   

€ 859.710,62, iva compresa sul bilancio 2017/2019 relativamente agli stanziamenti previsi nell’esercizio finanziario 2019; 

- in data 30.10.2019 si è provveduto all'avvio dell'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, come da verbale redatto in pari data; 

- in data 06.11.2019 è stata emessa la cauzione definitiva a garanzia della somma di € 774.100,04, a mezzo di polizza fideiussoria n. 

732158785, dalla Allianz Spa, Agenzia di Trieste Borsa 373 ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.; 

- in ottemperanza all’art. 103 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., la ditta SAGER Srl ha emesso Polizza di assicurazione n. 

0305.5111309.84, con pagamenti annuali del premio, in corso di validità, con l’assicurazione UNIPOL-SAI S.p.A., sede legale 

XXXXXX, con un massimale di €. 10.000.000,00, a garanzia dei danni che potrà subire la Stazione Appaltante per responsabilità 

civile verso terzi (atto di quietanza n. 93010 del 09.01.2019);  

- è stato acquisito il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per l’esecuzione dei servizi di che trattasi, redatto in data 01.01.2016, 

ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008. 

 

Richiamati: 



- l’atto repertorio n. 10968 del 14.10.2019 (raccolta n. 8488), di costituzione della R.T.I., ai sensi dell’art. 48 del D.lgs n . 50/2016 e 

s.m.i., rogato dal Dott. Dario Ricolo, notaio in XXXXXX, con studio in via XXXXXXXXX, con la quale la società Sager s.r.l. è 

stata autorizzata a stipulare contratto con l’Ente;  

- il contratto rep. n. 8498 del 20.12.2019, registrato al n. 2649 serie 1T del 20.12.2019, 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’interno dell’A.R.O. Comune di Castelvetrano”, stipulato il 20.12.2019, dell’importo contrattuale di                    

€ 19.352.500,96, di cui € 18.947.179,03 per importo dei servizi ed € 405.321,93 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta, il tutto oltre iva al 10% per € 1.935.250,096; 

- la relazione dettagliata delle modalità di organizzazione e svolgimento dei servizi oggetto della gara ed offerti in migliorativa; 

- la determinazione del Responsabile della VI D.O. “Servizi a Rete e Ambientali” n. 23 del 29.01.2020 con la quale è stato 

adeguamento il canone mensile e gli importi correlati per revisione prezzi (aumento ISTAT); 

Considerato che con la sopra richiamata determinazione è stata impegnata la spesa per complessivi € 4.612.608,31 e rideterminato il 

nuovo canone mensile in € 338.721,20 oltre iva al 10%; 

Vista: 

- la relazione dettagliata sul comportamento dell’impresa (verifica periodica di conformità), redatta dal Direttore dell’esecuzione del 

contratto DEC, Dott. Vincenzo Caime, ai sensi dell’ex art. 102, comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con la quale viene 

esplicitato che: 

 il comportamento dell'impresa è stato contraddistinto dalla massima collaborazione con la Stazione Appaltante; 

 non sono state riscontrate negligenze alcune; 

 non si è avuta applicazione di penali previste dal capitolato speciale per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali; 

 l'importo liquidabile relativo è, pertanto, pari a € 338.721,20  per servizi inclusi nel canone base relativo al mese di 

settembre 2020; 

Acquisiti agli atti d’ufficio: 

 la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della Società Sager s.r.l. circa la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle 

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

 il codice identificativo gara CIG n. 6752624999 rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture (AVCP); 

 il Codice Unico di progetto (CUP) n. C39D16000480004 che identifica il progetto di investimento pubblico; 

 il Durc Online della società SAGER S.r.l. prot. INPS_23010961 del 15-10-2020, scadenza validità 12.02.2021, attestante la 

regolarità contributiva con l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente; 

 il Durc Online della società mandante associata ECO BURGUS S.r.l. prot. INAIL_23232105 del 20-07-2020, con scadenza 

validità al 17.11.2020 attestante la regolarità contributiva con l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di 

lavoro dipendente; 

Considerato che: 

 ai sensi dell’art. 87 del D.lgs n. 159/2011, la società “Sager s.r.l.” è inscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa della prefettura di Udine (Withe List) con scadenza al 03-04-

2021; 

 ai sensi dell’art. 87 del D.lgs n. 159/2011, la società “Eco Burgus s.r.l.” è inscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa della prefettura di Palermo (Withe List) con scadenza al 18-03-

2021; 

 

Vista la fattura n. 137/PS del 30.09.2020, riferita ai servizi espletati relativi al mese di settembre 2020, dell’importo di € 372.593,32, 

di cui € 338.721,20 per servizi resi ed € 33.872,12 per Iva al 10%, acquisita al protocollo generale del comune al n. 39282 del 

05/10/2020; 

Ritenuto di dovere prendere atto della liquidazione di quanto dovuto alla RTI “Sager s.r.l. – Eco Burgus s.r.l.” per i servizi prestati di 

cui trattasi relativi al mese di settembre 2020; 

Viste le previsioni di cui all’art. 1, comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ove viene disposto che per 

le cessioni di beni, prestazioni e servizi effettuati nei confronti degli enti pubblici, l’imposta deve essere trattenuta per essere riservata 

allo Stato; 

Atteso, per le motivazioni su esposte, che non si riscontrano motivi ostativi alla liquidazione delle somme spettanti alla RTI; 

Ritenuta l’urgenza della liquidazione del credito esigibile in quanto il mancato pagamento potrebbe creare da parte della RTI 

l’interruzione dell’erogazione dei servizi di raccolta dei rifiuti con conseguenti problematiche di carattere igienico-sanitario su tutto il 

territorio del comune; 

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento;  

Vista la Determina del Sindaco n. 39 del 21-09-2020 con la quale si sono prorogati gli incarichi ai Responsabili delle Direzioni 

Organizzative e nello specifico al Dottore Vincenzo Caime per la VI Direzione Organizzativa 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 40 lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di 

C.C. n. 130 del 16.12.2008 pubblicato nella GURS Parte 1^ 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; 

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; 

 

D E T E R M I N A    

1) LIQUIDARE E PAGARE alla RTI “Sager s.r.l. – Ecoburgus s.r.l.”, la fattura n. 137/PS del 30.09.2020 per i servizi prestati nel 

mese di settembre 2020, relativamente all’appalto in parola di cui al contratto rep n. 8498 del 20.12.2019, registrato il 20.12.2019 

al n. 2649, serie IT, l’importo imponibile di € 338.721,20. 

2) AUTORIZZARE la VIII Direzione Organizzativa “Programmazione Finanziaria” ad emettere conforme mandato di pagamento 

in favore della RTP “Sager s.r.l. – Eco Burgus s.r.l.”, meglio identificata in premessa, a saldo della fattura sopra richiamata al punto 

1) da accreditare sul conto corrente bancario il cui Iban è indicato nella stessa fattura. 



3) TRATTENERE l’imposta per I.V.A., di complessivi € 33.872,12 per essere riversata alla Stato in conformità all’art. 1, comma 

629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). 

4) DARE ATTO che: 

- la spesa è stata impegnata, ai sensi dell’art. 250 del D.lgs 267/2000, con Determinazione del Responsabile della VI D.O. n. 23 

del 29.01.2020 e che l’eventuale interruzione dei servizi di raccolta dei rifiuti da parte della RTI possono costituisce grave 

pregiudizio per la salute pubblica; 

- trattasi di spesa connessa all’erogazione di servizi indispensabili e che la stessa rientra nell’integrale copertura del costo di 

smaltimento della raccolta rifiuti dell’anno 2020; 

- non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi di conflitto d’interesse. 

5) ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012.                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                     

                                                                                                                               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 29.10.2020      

                                                                       

                                                                                               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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