
 

             

  CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali” 







 

       DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE  N. 12 DEL 01/02/2021  

                                           

OGGETTO: SMALTIMENTO DEI FANGHI PROVENIENTI DAL CICLO DEPURATIVO DELL’IMPIANTO 

DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI MARINELLA DI SELINUNTE. 

Affidamento diretto, art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. alla  ditta Sicilfert S.r.l. con 

sede in Marsala Contrada Maimone SS. 188 km 12,800 – P.IVA 01527460818. 

CIG: Z45306DF6D 

 

 

N. TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO  
sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

 

2.  
SEGRETARIO GENERALE  
          REGISTRO UNICO 

 
segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

 

3.  VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

 

4.  ALBO PRETORIO  
messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

5.  UFFICIO PUBBLICAZIONI  
ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

 

6.  SICILFERT Srl  
pec@pec.sicilfert.it 

 
 

 

 

Assunto Impegno n°  735-736   del   2020   

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n°  

Fondo risultante  €  ______________________ 

Imp. Precedente €.  ______________________ 

Imp. Attuale        € ______________________ 

Dispon. Residua €  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 

                                            F.to Giovanna Pisciotta 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

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, il sottoscritto Dott. Vincenzo Caime, responsabile dell’istruttoria propone l’adozione 

della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 

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

 

PREMESSO che: 

- questo Ente dispone un impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue sito nella via Del Cantone nella 

frazione di Marinella di Selinunte; 

- non essendo attrezzato per la gestione diretta, stante la carenza di personale di esperienza in tale delicata materia e di 

attrezzature, ci si avvale, per la conduzione dell’impianto, di ditte esterne specializzate nel settore della depurazione delle 

acque; 

- in seguito alla procedura espletata sul portale telematico del Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A. - 

Richiesta di Offerta (RdO) n. 2562543, ai sensi dell’art. 32, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con Determinazione del 

Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” n. 164 del 10/06/2020, è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta Ecotecnica S.r.l. con sede legale in Mazara del Vallo, via J. F. Kennedy n. 

23, P.IVA n. 01567020811; 

- il processo di gestione di depurazione non potendo essere assolutamente interrotto, pena gravi problematiche di natura 

igienico sanitario ed ambientale che arrecherebbero danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, con verbale di consegna in via 

d’urgenza (art. 32 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile  2016, n. 50) del 15/06/2020 si è proceduto alla consegna del servizio alla 

predetta ditta aggiudicataria, stabilendo l’inizio della conduzione per il 16/06/2020; 

- con contratto di appalto rep. 8516 del 01/10/2020, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Castelvetrano 

al n. 2018 del 05/12/2020 serie 1T, è stato definitivamente affidato alla ditta Ecotecnica  S.r.l., con sede in Mazara del Vallo, 

via J.F. Kennedy 23 –  P.I. 01567020811,  il “servizio per la gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione acque reflue 

comunale di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti (per un periodo di 12 mesi)”; 

- in seguito all’espletamento delle attività di gestione e lavori eseguiti in passato è stato necessario procedere al carico di  

fanghi, prodotti dal trattamento delle acque reflue, all’interno dei due letti di essiccazione nonché all’installazione di due 

geofiltri, anch’essi per il contenimento di fanghi; 

- risulta necessario procedere allo smaltimento dei fanghi attualmente presenti all’interno dei due letti di essiccamento e dei 

due geofiltri; 

- come previsto dalla normativa vigente, prima di effettuare lo smaltimento del fanghi, è necessario procedere ad effettuare la 

caratterizzazione di base per l’ammissibilità in discarica del rifiuto; 

- per quanto sopra si è proceduto, per il tramite della ditta all’epoca gestore dell’impianto, ad effettuare le necessarie prove 

eseguite dal laboratorio Ecologioca Buffa S.r.l., con sede in Castellammare del Golfo via Segesta P.IVA 02338030816; 

- dal rapporto di prova n. 3689RS6 emesso dal predetto laboratorio Ecologioca Buffa S.r.l in data 25/02/2020, si evince che il 

rifiuto esaminato è classificato non pericoloso, per il quale è stato attribuito il codice CER 19.08.05 (fanghi prodotti dal 

trattamento delle acque reflue urbane), che potrà essere conferito presso discarica per rifiuti non pericolosi; 

- per quanto sopra è stata avviata una campagna di indagine per la ricerca di un impianto, autorizzato, che possa ricevere il 

rifiuto sopra citato; 

- dalla ricerca attuata è stato individuato che un impianto idoneo a ricevere il rifiuto, altresì posto ad una distanza vicina e 

quindi economicamente più conveniente per l’Ente relativamente al contenimento dei costi di trasporto rispetto ad altri, è 

quello della ditta Sicilfert S.r.l., con sede in Marsala Contrada Maimone SS. 188 km 12.800, P.IVA 01527460818; 

- con nota prot. gen. n. 50369 del 14/12/2020 è stato richiesto alla ditta Sicilfert S.r.l., con sede in Marsala Contrada Maimone 

SS. 188 km 12.800, P.IVA 01527460818, la costituzione ed invio di un preventivo di spesa per il conferimento dei fanghi 

prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane del depuratore di Marinella di Selinunte; 

- non nota, acquisita al prot. della VI D.O. n. 115 del 13/01/2021, la ditta Sicilfert S.r.l. ha comunicato la propria disponibilità 

a ritirare il rifiuto non pericoloso (codice CER 19.08.05) presso il proprio impianto di compostaggio sito in Marsala 

Contrada Maimone SS. 188 km 12.800; 

- con la suddetta nota la ditta Sicilfert S.r.l. ha altresì comunicato che il costo di conferimento a carico di questo Ente è pari a 

€ 160,00 alla tonnellata oltre IVA al 10% (All. “A”); 
Ritenuto necessario procedere allo smaltimento dei fanghi, attualmente depositati all’interno dei due letti di essiccamento e dei due 

geofiltri siti all’interno dell’impianto di depuratore di Marinella di Selinunte, pena gravi problematiche di natura ambientale 

che arrecherebbero danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

Visto il progetto del “servizio per la gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione acque reflue comunale di Marinella di 

Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti (per un periodo di 12 mesi)” approvato dall’A.C. con Delibera 

di G.M. n. 66 del 24/04/2020, che prevede una spesa complessiva di € 174.034,86 (di cui € 126.202,00 per somme a base 

d’asta, € 2.575,55 per oneri per la sicurezza ed € 45.257,31 per somme a disposizione dell’Amministrazione), 

Visto il quadro economico allegato al suddetto progetto dalla quale si evince una disponibilità economica per espletare tale servizio 

pari ad € 10.000,00 oltre IVA; 

Vista la Determinazione del Responsabile della VI D.O. n. 124 del 28/04/2020 con la quale è stata impegnata la spesa 

complessiva di € 174.034,86 per il “servizio per la gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione acque reflue 

comunale di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti (per un periodo di 12 mesi)”; 

Rilevato che per una quantità presunta di 60 tonnellate di rifiuto da conferire presso l’impianto di compostaggio della Sicilfert 

S.r.l., comporta una spesa, come da preventivo, pari ad € 10.560,00 (di cui € 9.600,00 per il conferimento ed € 960,00 per 

IVA al 10%); 



VISTI: 

- l’art. 4 del D.lgs 30/03/2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

- l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

- l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i. di recepito in Sicilia del D.lgs n. 50 del 18/04/2016;                                                                                                                                                                                                                                                
- le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e..m.i., approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.lgs 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e al 

decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

- 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; 

- il piano triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2020/2022; 

- le determine del Sindaco 21 del 30/04/2020 e n. 39 del 21/09/2020 di conferimento dell’incarico al dipendente Dott. Vincenzo 

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

Dato atto che è stata acquisita la seguente documentazione: 

- DURC (prot. INAIL_24497343 - scadenza validità 27/02/2021); 

- informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i., rilasciata dal Ministero dell’Interno - 

B.D.N.A., prot. PR_TPUTG_Ingresso_0069297_20201012; 

- consultazione del casellario ANAC dalla quale si evince che, in data 15/01/2021, non sono state individuate annotazioni 

per l’operatore economico; 

- dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in quanto l’importo del servizio è superiore ad € 5.000,00 e 

non superiore ad € 20.000,00 - linea guida ANAC n. 4 prima citata); 
- la presente determinazione viene adottata in pendenza delle verifiche di legge (Casellario Giudiziale, certificato dei Carichi 

Pendenti, certificazione di regolarità fiscale, certificazione anagrafe amministrative) e sotto la condizione risolutiva 

dell’inefficacia delle stesse; 

 Constatato che la scelta dell’operatore economico, nel caso di appalti d’importo inferiore a € 40.000,00, come in tal caso, può 

essere effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 18/04/2016, n. 50 e 

s.m.i.; 

Rilevato che, in ossequio alla Direttiva del Segretario Generale prot. gen. n. 33164 del 21/08/2019, con nota prot. Direzione 

VI n. 274 del 30/01/2020 è stata fatta comunicazione al Sindaco e al Segretario Generale delucidando la motivazione 

dell’attuale affidamento diretto;  
PRESO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente; 

CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste della normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso 

situazioni di conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione 

della corruzione; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune; 

RICONOSCIUTA l’opportunità della presente determinazione e 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;   

DETERMINA 

1) DARE ATTO che ricorrono le fattispecie di applicazione dell’art. 36, comma  2, lettera a) del codice dei contratti 

pubblici, approvato con D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

2) AFFIDARE, sotto condizione risolutiva (per i soli aspetti legati alle verifiche di legge) alla ditta Sicilfert S.r.l., con sede 

in Marsala Contrada Maimone SS. 188 km 12.800, P. IVA 01527460818, il conferimento e lo smaltimento dei fanghi 

prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane del depuratore di Marinella di Selinunte, per un importo pari ad € 

10.560,00 (di cui € 9.600,00 per il conferimento ed € 960,00 per IVA al 10%) per una quantità presunta di 60 tonnellate. 

3) DARE ATTO che la mancata esecuzione del servizio di che trattasi provocherebbe problematiche di natura igienico-

sanitario ed ambientale che arrecherebbero danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

4) PROVVEDERE con separata Determinazione alla liquidazione dell’importo del servizio successivamente al rilascio dei 

formulari e alla presentazione di fattura da parte dell’impresa. 

5) DARE ATTO che si provvederà al pagamento di quanto dovuto alla ditta affidataria solo dopo l'avvenuta stipula della 

scrittura privata. 

6) ATTESTARE la regolarità tecnica e la 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      

                                                                     

 

                                                                         

                                                                               IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                           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  
 


