
  

 

Regione Siciliana 

     Città di Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

         VI Direzione Organizzativa  

       “Servizi a rete e Ambientali” 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 15 DEL 01.02.2021 







OGGETTO: Servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 20 

01 08 prodotti sul territorio del Comune di Castelvetrano della Ditta Sager S.r.l. 

Affidamento e Impegno di Spesa 

CIG: 860118740D  

 

 
N. TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 SETTOR  VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA   

3 
SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRO UNICO 

  

5 ALBO PRETORIO    

6 DITTA SAGER S.R.L.   

   

 

 

Assunto Impegno n° 55  del  29.01.2021 

Sull’Intervento  n°   

Cap. P. E. G.    n°             8410.10 

Fondo risultante  €.  

Imp. Precedente €.       

Imp. Attuale         €. 61.600,00 

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: 

 la piattaforma di riferimento dell’Ente, per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 

20 01 08), provenienti dalla raccolta porta a porta sul territorio del comune di Castelvetrano, è la RACO S.r.l. 

di XXXXXXXX; 

 la piattaforma sopra richiamata consente al comune di Castelvetrano conferimenti per trenta tonnellate alla 

settimana insufficienti a garantire la totale copertura della raccolta che è di 80/90 tonnellate a settimana; 

 in atto i conferimenti presso la piattaforma sopra richiamata garantiscono uno smaltimento di soltanto per 

circa 1/3 del rifiuto prodotto (30 tonnellate a fronte di 80/90 di produzione settimanale); 

 nell’anno 2019 è stata indetta una procedura, senza pubblicazione del bando di gara, rivolta a tutte le 

piattaforme operanti nel territorio siciliano in possesso delle autorizzazioni necessarie per il conferimento del 

rifiuto di cui trattasi; 

 alla superiore indagine di mercato non ha risposto alcun operatore economico, pertanto, la procedura di gara 

è andata deserta; 

 si sono rilevate, di conseguenza delle difficoltà ad eseguire la raccolta dei rifiuti biodegradabili di cucine e 

mense, nel servizio porta a porta, e di questo sono stati più volte informati il Presidente della Regione 

Siciliana, l’Assessore Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, il Dipartimento Regionale dell’Acqua 

e dei Rifiuti e il Prefetto di Trapani; 

 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. (capogruppo mandataria), con 

sede Legale in XXXXXXXXXXXXX, via XXXXXXX s.n., P.iva XXXXXXXXXX e Eco Burgus s.r.l. 

(mandante), con sede in XXXXXXX, 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; 

 nella primavera dell’anno 2020, per dare soluzione a una ennesima  crisi relativa al conferimento della 

frazione organica dei rifiuti il comune di Castelvetrano ha trovato soccorso nell’impianto della Desag 

Ecologica Scarl di XXXXXXXXXX tramite il centro di trasferenza della Rubbino S.r.l. di XXXXXXXXX; 

 dal mese di settembre 2020 le eccedenze dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense, rispetto ai quantitativi 

concessi dalla RACO s.r.l., sono stati conferite direttamente alla piattaforma Rubbino S.r.l. di XXXXXXXX 

per un offerta più conveniente rispetto all’impianto della Desag Ecologica S.C.A.R.L. di XXXXXXXXX, P. 

I.V.A. XXXXXXXXXX; 

 la Raco S.r.l. ha comunicato, tramite la Ditta Sager S.r.l., con nota protocollo n. 725 del 08-01-2021, la 

chiusura del proprio impianto per tutto il mese di gennaio 2020, e si è dovuto ricorrere all’ennesima 

soluzione di continuità per garantire il giusto servizio di raccolta della frazione del rifiuto biodegradabile di 

cucine e mense per evitare  forme di criticità legate alla mancata raccolta del rifiuto; 

 per i motivi sopra richiamati, al fine di non interrompere il servizio di cui trattasi, si è riproposta la soluzione 

di ricorrere al soccorso degli impianti della società Desag Ecologica S.C.A.R.L. di XXXXXXXXXX, P. 

I.V.A. XXXXXXXXX; 

Visti gli atti d’ufficio con la quale in passato il comune di Castelvetrano, non avendo alcuna alternativa come 

adesso, ha attivato il servizio di conferimento con lo stesso gestore Sager s.r.l. presso gli impianti della società 

Desag, attraverso il trasbordo presso la stazione di trasferenza di XXXXXXXXXXX Rubbino s.r.l., per 

l’importo di € 280,00/tonnellata (omnicomprensiva delle spese per trasferenza, del trasporto e del conferimento) 

oltre I.V.A. al 10%;   

Preso atto  

 di quanto sopra esposto e considerati i quantitativi previsionali del rifiuto biodegradabile di cucine e mense , 

CER 200108, da conferire alla stazione di trasferenza Rubbino S.r.l., è necessario impegnare la somma 

complessiva di  € 61.600,00 di cui  € 56.000,00 per servizi resi ed € 5.600,00 per I.V.A. in ragione del 10%; 

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

dell’anno 2021; 

 sono state già effettuate, per la società posta in essere, tutte le verifiche dei requisiti di ordine generale e 

speciali di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell’ultima vigente a linea guida n. 4 

Anac, in occasione dell’aggiudicazione definitiva del servizio quinquennale sopra richiamato; 



 

Visti: 

 gli artt. 48, 107 e 192 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 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 n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i. ed in 

particolare l’art. 36, co 2, lett. a); 

 le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, 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 del 01.03.2018 e in ultimo con delibera di Consiglio n. 636 del 10.07.2019;  

 il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, aggiornamento del 2020/2022  

 l’art. 178 del D.lgs del 03-04-2006 n. 152 e ss.mm.ii.; 

 

Dato Atto che 

 è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall’allegato Durc on 

line acquisto con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e ss.mm.ii., protocollo INPS_ 23010961 del 15-10-

2020 con scadenza di validità al 12-02-2021; 

 l’elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 

(art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 - D.P.C.M. 18-04-2013), della Prefettura di Udine, nel 

quale la Ditta Sager S.r.l. risulta in scadenza al 03-04-2021; 

Visto il codice intervento di cui alla missione 9, programma 3, titolo 1, macroaggregato 103 del redigendo 

bilancio di previsione 2021-2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2021; 

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

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento 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    

Per i motivi su espressi: 
 

1. AFFIDARE, ai sensi della normativa richiamata in premessa, con urgenza ed in deroga al vigente codice dei 

contratti, alla società “Sager S.r.l.”, con sede in Via XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX P. I.V.A. 

XXXXXXXX, i1 servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense – CER 20 

01 08) prodotti sul territorio del comune di Castelvetrano. 

2. IMPEGNARE ai sensi del combinato disposto degli artt. 163,183 e 250 del D.lgs 267/2000, la somma di      

€ 61.600,00, di cui € 56.000,00 per servizi resi e € 5.600,00 per I.V.A, in ragione del 10%., al codice di 

intervento di cui alla missione 9 – programma 3 – titolo 1 – macro  aggregato 103 del redigendo bilancio di 

previsione 2021-2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2021. 

3. DARE ATTO che: 

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

copertura del costo di smaltimento della raccolta differenziata dell’anno 2021. 

- al pagamento di quanto dovuto alla ditta affidataria del servizio si provvederà mediante separate 

Determinazioni del Responsabile a presentazione delle fatture vistate per la congruità dei prezzi e per la 

regolare esecuzione del servizio; 

- non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi di 

conflitto di interesse. 

4. 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 del Procedimento 

    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 

                                                                        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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