
 

 

 

 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Ambientali” 





DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.359DEL17.11.2020





OGGETTO: Servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense – CER 

20 01 08 prodotti sul territorio del comune di Castelvetrano.  

Impegno di spesa e affidamento alla Società Rubbino Srl di XXXXXX   
CIG: 851851769B 

 

 

N. 

Ord. 
NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO   

2.  
SEGRETARIO GENERALE         

REGISTRO UNICO 
  

3.  VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA   

4.  ALBO PRETORIO    

5.  DITTA RUBBINO SRL   

 

 

 

 

Assunto Impegno n.  645 del 17.11.2020 

Sull’Intervento n°  

Cap. P. E. G.    n.    8410.10 

Fondo risultante €.   

Imp. Precedente €.  

Imp. Attuale         €. 120.000,00 

Dispon. Residua €. 

                                                 Il Responsabile 

                                             F.to Il Responsabile 

 

 

     

 
 

 

 



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 piattaforma di riferimento del Comune di Castelvetrano, per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di 

cucine e mense (CER 20 01 08), provenienti dalla raccolta porta a porta sul territorio, è la RACO S.r.l. di 

XXXXXXXXXX; 

 la piattaforma sopra richiamata consente al comune di Castelvetrano soltanto due conferimenti a 

settimana per un complessivo di circa  30 tonn.; 

 il complessivo dei volumi conferiti presso la piattaforma autorizzata non sono sufficienti a garantire la 

totale copertura della domanda che ormai ha raggiunto picchi di circa 55 tonnellate/settimana; 

 è stato intrapreso negli ultimi mesi dal comune un percorso virtuoso che ha portato al raggiungimento di 

picchi percentuali medi annui del 58-59 %; 

 è ormai inevitabile che anche i quantitativi di rifiuti organici, CER 200108, aumenteranno in maniera 

sensibile, pertanto, è improcrastinabile procedere con l’individuazione di nuove piattaforme che 

soddisfino la domanda; 

 a seguito dell’affidamento del servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati alla ATI: Sager s.r.l. e Eco Burgus 

s.r.l.,  avvenuta  in data 01/11/2019 sono state confermate le problematiche di non soddisfacimento della 

domanda da parte degli impianti di conferimento dei rifiuti biodegradabili; 

 con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 43585 in data 11.11.2019, la società Sager s.r.l., 

considerato che gli impianti convenzionati con l’Ente non hanno garantito un affidabile servizio di 

smaltimento ha proposto, per non interrompere la raccolta della frazione organica, il trasporto e il 

conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense, tramite il centro di trasferenza della Società 

Rubbino S.rl., presso gli impianti della società DESAG di XXXXXXXXX per l’importo di                        

€ 280,00/tonnellata (omnicomprensiva della trasferenza, del trasporto e del conferimento) oltre IVA al 

10%;  

 questa soluzione ha consentito di far fronte alle esigenze del servizio con immediati benefici in termini di 

aumento della percentuale di raccolta che per legge si dovrebbe attestare al 65%; 

 nelle more dell’attivazione del Polo Tecnologico Integrato sito in C/da  Airone di Castelvetrano, che 

consentirebbe di agevolare i problemi di conferimento dell’Ente, è necessario, anche per fronteggiare il 

notevole aumento della domanda in questo periodo estivo da parte dei dimoranti e turisti nelle frazioni, 

ricorrere a nuovi canali di servizio;  

 con nota protocollo n. 23410 del 01-06-2020 la Ditta Rubino S.r.l. con sede legale in Via 

XXXXXXXXX, XXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXX, ha inviato la sua migliore offerta in € 230,00/Ton 

oltre I.V.A. in ragione del 10%  comprensiva di trasporto e conferimento della Forsu; 

 ritenuta l’offerta di cui trattasi meritevole di interesse, in quanto vantaggiosa per l’amministrazione 

comunale rispetto alle altre pervenute, con nota prot. n. 23848 del 05.06.2020, sono state richiesti alla 

società proponente approfondimenti in merito alle modalità di prelievo e trasporto, impianti di 

destinazione finale con estremi autorizzativi e in ultimo i dettagli di raccolta e disponibilità minime e 

massime dei quantitativi ricevibili; 

 la società sopra citata, con nota prot. n 28158 del 7.07.2020, nel riscontrare la superiore nota, ha 

espressamente indicato la tracciabilità dell’intera catena di conferimento/trattamento della FORSU 

fornendo i nominativi e le autorizzazioni dei soggetti prescelti: 

 Rubbino snc di Rubbino Giuseppe con sede nella via XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, P.iva 

XXXXXXX (trasporto del rifiuto da Castelvetrano alla piattaforma di XXXXXXXX; 

  G&D Ecologica s.p.a. con sede nella via XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, P.iva 

XXXXXXX (trasporto dall’impianto di XXXXXXXXXX all’impianto di destinazione finale);  

 Ecorec s.r.l.s. con sede in località XXXXXXXX, XXXXXXX, P.ivaXXXXXXX; 
 

Considerata/i: 

 che l’offerta della Ditta Rubbino S.r.l. di XXXXXXXX è la migliore e che la stessa consente un 

risparmio sul costo dei servizi, rispetto ai conferimenti della piattaforma Desag di XXXXXXXXX, di € 

50,00 per tonnellata conferita, oltre IVA in ragione del 10%;  



 che i quantitativi dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense da conferire, in eccedenza a quelli destinati 

all’impianto della Raco S.r.l., dovrebbero presuntivamente ammontare, per il restante periodo dell’anno in 

corso, a circa 450 tonnellate, prevedendo di conseguenza, visto il costo €/Tonn. sopra specificato, una 

spesa complessiva  di € 120.000,00, di cui  € 109.090,91 per costi di conferimento ed € 10.909,09 per 

IVA in ragione del 10%; 

 che la suddetta spesa rientra nell’integrale copertura del costo di smaltimento della raccolta differenziata 

dell’anno 2020; 

 l’informativa antimafia protocollo n. PA_PAUTG_Ingresso_1787790_20191118 nella quale risulta la 

liberatoria nei confronti della Ditta Rubbino S.r.l. rilasciata ai sensi dell’Art. 92, comma 1, del D.LGS. 6 

settembre 2011; 

 il DURC On Line prot. INAIL_24194449 del 15-102020, con scadenza validità al 12.02.2021 dal quale 

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

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, per quanto attiene le verifiche ai sensi delle linee guida n. 4 Anac e 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, alla Ditta Rubino S.r.l. con sede legale in 

Via XXXXXXXXXX, XXXXXXX, P. I.V.A.XXXXXXXXXXX, il servizio per il trasporto e 

conferimento finale della FORSU prodotta sul territorio del Comune di Castelvetrano; 

2) Impegnare, ai sensi dell’art. 163, 183 e 250 del D.lgs 267/2000 la spesa di € 120.000,00, di cui                 

€ 109.090,91 per servizi ed € 10.909,09 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 120.000,00, 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 17.11.2020      

                                                                       

 

                                                                         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, li 
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