
  

 

Regione Siciliana 

     Città di Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

     VI Direzione Organizzativa  

     “Servizi a Rete e Ambientali” 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 16 DEL 01.02.2021 







OGGETTO: Servizio di conferimento dei rifiuti organici da verde da potatura codice CER 200201 

prodotti sul territorio del Comune di Castelvetrano, presso la piattaforma della Società Sicilfert S.r.l. 

Affidamento e Impegno di Spesa 

CIG: ZA630332D4 

 

 

 
N. TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 SETTOR  VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                    

3 
SEGRETARIO GENERALE  

REGISTRO UNICO 

  

4 ALBO PRETORIO    

5 DITTA SICILFERT S.R.L.   

   

 

 

Assunto Impegno n°  56  del  29.01.2021 

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G.    n°    8410.10 

Fondo risultante  €.  

Imp. Precedente €.      

Imp. Attuale         €.   19.250,00 

Dispon. Residua €.   

                                                  

                                           Il Responsabile 

                                        F.to Maurizio Barresi                                    

 
 

 

 

 

  



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIO TAMBURELLO CAPO UFFICIO ARO 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 2141/90, 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: 

 con ordinanza della Commissione Straordinaria del comune di Castelvetrano n. 55 del 18.07.2018, in relazione alla 

normativa nazionale e regionale, è stato disposto all’Ufficio Tecnico di provvedere all’adozione di ogni atto utile volto 

all’aumento delle percentuali di raccolta differenziata, estendendo il servizio porta a porta all’intero territorio comunale; 

 con l’affidamento del “Servizio quinquennale di spezzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica dell’ARO di 

Castelvetrano” al RTI Sager s.r.l – Ecoburgus s.r.l. i quantitativi delle varie frazioni di rifiuti sono esponenzialmente 

aumentate contribuendo a raggiungere punte di raccolta differenziata abbondantemente superiori al 65%; 

 nel territorio della cittadina di Castelvetrano e nelle frazioni di Marinella di Selinunte e di Triscina viene normalmente 

prodotto, dagli interventi manutentivi del verde pubblico (ville e giardini), del diserbo degli anfratti nelle strade e, 

altresì, da parte della stessa cittadinanza, una quantità importante di rifiuti organici derivanti da verde da potatura;  

- che da una stima eseguita con riferimento ai dati della raccolta differenziata dell’anno 2020 è presumibile una 

produzione di rifiuto “sfalci e potature (codice CER 20 02 01)” per l’anno corrente 2021 pari a tonnellate 500,00 circa; 

- per lo smaltimento dell’ingente quantitativo di rifiuto di cui trattasi è necessario individuare apposito operatore 

economico (piattaforma di conferimento) autorizzato per l’attività di compostaggio di cui trattasi; 

Preso atto che dalla consultazione effettuata sul sito di Consip s.p.a. non sono presenti convenzioni attive ne sono presenti 

nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito da Consip s.p.a., servizi aventi 

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura; 

Ritenuto, pertanto, di potersi procedere in autonomia e in attuazione alle disposizioni legislative vigenti; 

Dato atto che: 

 con nota protocollo n. 49093 del 04-12-2020 è stata avviata un’indagine di mercato volta all’individuazione di un 

operatore economico cui affidare l’espletamento dei servizi conferimento dei rifiuti summenzionati attraverso espressi 

inviti a formulare offerta economica alle ditte Sicilfert S.r.l. e Sogeir S.p.A. (più vicine al territorio di Castelvetrano per 

evitare spese di trasporto da parte del gestore); 

 alla stessa nota ha risposto solo la Ditta Sicilfert S.r.l. con sede in XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, P. I.V.A. 

XXXXXXXXXX, offrendo € 35,00/Ton oltre IVA al 10% con nota protocollo n. 49315 del 07-12-2020; 

 la Società Sicilfert S.r.l. è autorizzata per l’attività di compostaggio di rifiuti organici dalla Provincia Regionale di 

Trapani con autorizzazione n. 13 del 29.12.2015; 

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all’affidamento diretto dell’incarico di cui sopra, in applicazione al disposto di cui 

all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), alla Ditta Sicilfert S.r.l. con sede in 

XXXXXXXXXX, C.da XXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXXX; 

Tenuto conto che: 

 L’art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (codice dei contratti pubblici) rubricato “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”;. 

 L’art. 192, del D.lgs 28.08.2000, n. 267, rubricato “Determinazione a contrattare e relative procedure” stabilisce che la 

stipulazione dei contratti deve essere procedura da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante: 

a) il fine che il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici; 

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 s.m.i., 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 INAIL_24497343 del 30.10.2020 con scadenza 

di validità al 27-02-2021; 

 la richiesta di informazioni ai sensi ai sensi dell’Art. 91 del D.Lgs. 06-09-2011, n. 159 e ss.mm.ii. avente il protocollo 

PR_TPUTG_Ingresso_0069294_20201012; 

Preso atto di quanto sopra esposto e considerati i quantitativi previsionali di rifiuto CER 200201 da conferire alla 

piattaforma della Ditta Sicilfert S.r.l.  con sede in XXXXXXXXXX, C.da XXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXX, 

è necessario impegnare la somma complessiva di  € 19.250,00 di cui  € 17.500,00 per servizi resi ed € 1.750,00 per I.V.A. 

in ragione del 10%; 

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; 

 

P R O P O N E 

Per i motivi esposti in premessa:  

1) PRENDERE ATTO del costo di € 35,00 per tonnellata per il conferimento del “verde da potatura CER 20.02.01” 

presso la piattaforma della ditta Ditta Sicilfert S.r.l. così come specificato in premessa. 

2) AFFIDARE il servizio di conferimento del verde da potatura (CER 200201) alla Ditta Sicilfert S.r.l. con sede in 

XXXXXXXXX, C.da XXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXX.  

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

€ 19.250,00, di cui € 17.500,00 per servizi resi e € 1.750,00 per I.V.A, in ragione del 10%., al codice d’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. 

4) DARE ATTO CHE: 

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

costo di smaltimento della raccolta rifiuti dell’anno 2021; 

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

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

d’interesse; 

5) ESPRIMERE parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa                                                     

                                                                    IL RESONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                F.to Mario Tamburello – Capo Ufficio A.R.O. 

               

 

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa 

Vista/i: 

 la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento Sig. Mario Tamburello – 

Capo Ufficio A.R.O.; 

 la Determina del Sindaco n. 39 del 21.04.2020 di conferimento dell’incarico al dipendente Caime Vincenzo quale 

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

 l’art. 40 lett. 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 dell’8.05.2009, modificato con deliberazione C.C. 

n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

Si attesta, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

DETERMINA 

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata; 

Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                  Il Responsabile VI Direzione Organizzativa  

                                                                                                           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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