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DETERMINA. A CONTRATTARE
IMPEGNO SPESA

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:

ATTI ALLEGATI:



IL SETTORE TECNICO

l responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che

non sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari

del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5e 6 della legge regionale n. 10/1991 e

dell'articolo 7 del D.P.R. 62/2073, procedono all'adozione del presente provvedimento.

PREMESSO
Ai sensi dell'art.1 della
forniture, nella Regione
disciplinati:

modifiche;
b) dal Regolamento di
n.2O7/2010.
A far data dall'entrata
contenute nel decreto

Legge Regionale 72,07.20L7, n.12, gli appalti di lavori, servizi e
Sicllia, con le modifiche da detta legge regionale introdotte, sono

a) dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163
lavori, servizi e forniture in attuazione
successive modifiche ed integrazioni ed i

Esecuzione emanato con Decreto del Presidente della Repubblica

in vigore del D.lgs n. 50/2016 non sono più vigenti le norme
legislativo n.763/2OO6, cui la legge regionale n.l2/20L1 (ancora

vigente) fa rinvio.
Il rinvio dinamico alla normativa statale operato dalla citata legge regionale n. 12/7t, ha

reso immediatamente applicabili in Sicilie le disposizioni contenute neÌ D.lgs n.5012076,
dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso, limitatamente alle norme di

esclusiva competenza dello Stato, tra le quali quelle che sono strumentali a garantire la
tutela della concorrenza.
L,Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale

Tecnico ha emanàto la circolare protocollo n. 86313/DRT del 4/5/2Ot6, con la quale ha

fornito indirizzi operativi alle stazioni appaltanti siciliane, indicando itermini di applicabilità

in Sicilia delle norme contenute nel D.lgs n. 50/2016'
Il Parlamento Regionale con l'emanazione della legge n.8 del 24-5-2016, ha

definitivamente chiàrito, con l'introduzione nell'ordinamento giuridico dell'articolo 24, che

a decorrere dall'entrata in vigore del D.lgs n.50/2016, si applicano nel territorio della

regione le disposizioni in esso iontenute e le successive modifiche ed integrazioni, nonché

i relativi provvedimenti di attuazione.
Corollario del disposto rinvio dinamico e dell'a ppllcazion e, per analogia, delle disposizioni

contenute nel D.lgs n. 50/2016, risultano essere le norme legate all'affidamento del

contratto quali le procedure di selezione ed icriteri di aggiudicazione.
CONSIDERATO
Il PRESIDENTE DELLA REGONE SICILIA, con ordinanza n. 5/rif del 7 giugno 2016 ha

autorizzato il

ovvero codice dei contratti pubblici relativl a
delle direttive 2004/77/CÉ e 2004/18/CE
regolamenti in esso richiamati e successive



Ricotso lenrpor 
"eo 

«l fir,( speciole Jbn,ru dì geslìurc dci rì/iuti ne! teritorio detl« tlcgìone Sicitirn«

nelle uore del rìettln h orlìn«rio delh gestione lcl ciclo ìutegxio dei fiJìuti,

Rcilev e,t at'|, l9l courttri 4 lel Deo'elo Lr'.,irl ito J aptile 2006 n. 152 lella o i ottzl del Prcsìietrte lell« Regiote

,tìcili ttt t, l/Rlf rlel 14 geundo 2A16 e n, 3/Rde n 4/Rì!lel 3l tnggio 2016 eon uo i!ìche el ir egraeioai discerlanli

lalle presctizioui iu tele li intesq co il lllitìsh'o dell'/lul)icnlc e dell.t Trtck del fèuitorio e dcl »nte oi sensì tlcll,atl

191, eona« 4 iel l).1,9s. . 152/2006

e, pertanto, ha ordinato:

I. Nella salvaguardia di slevati livelli di sìcutezza c rcl rispetlo dell'ordinanrento, ai scnsi dcll'art. l9l, comma 4, del

D.Lgs. 152/2006 ss.nrnt.ii., per le nrotivszioDi di cui in prentessa c srlllà base dell'istesa cou il lvilnistro dell'Anrbicntc c

dclla 'lìrlcla del 'l'crrilorio c del [,larc, si dispoue il ricorso lerìrporàrco ad ula spasialc fornìo di gi,stione dei rifiuli ncl

teritorio dclla Regioue Siciliana nellc nrore dell'allrazione del Piarìo stralcio attualivo per il riento in ordinario dclla

geslione dr:l ciclo integrato dei riliuli, per il pcrioclo dal '/ giugno 2016 siro {l 30 noYenrbrc 2016, 0l iiuc di cvil{ìrc

I'ittsorgere di cmcrgcnz.c igieuico-sauitatic, r.li ordinc pubblico c socialc c, soprattirlo, aÌ fine di consentirc l,inlncdiala

alhlaziouc dell'ilìlplcrìcnttìziorlc irrpiaotisca rcgionale nouchÉ dcl nrotlcil0 di gestione inlsgmta dci riflnti di cui alla legge

r"gioDalc n.9/2010, ncl rispello dei principi coslituzionali di r.iparto delle corìrpotenze tlr regiorrc cd cnti locali, di reitcrare

con ntocliliche gli cflbl{i deiia ordiDnnza :r, l,/R il dcl l..l gcnnaio 2016, u. 3/Rif c n. 4/llif tlel 3 I maggio 2016, secondo le

deierntioazioni conlelltlte ncgli tìr{icoli seguenli, iù deroga alla nornloliYa rxì?iollnlc c r.egioralc vigcntc.

Stante l'inderoga bilità dei limiti imposti dalla normativa comunitaria alle autorizzazioni
integrate ambientali, rL PRESTDENTE DELLA REGToNE ha ordinato, altresì, che i
comuni facenti parte dell'ex ato ag1 SoGEIR spa, conferiscano i rifiuti urbani non
pericolosi, non più presso la discarica di di contrada Matarano, nel territorio di Siculiana,
che non risulta autorizzata al proseguimento della attività di abbancamento di RSU,
bensì, presso l'impianto di piano regionale sito in catania in contrada coda di volpe, del
gestore SICULA TRASPORTI S.R.L.
Stante l'emergenza dettata dalla Predetta Ordinanza e la necessità di adeguare le attività
di raccolta, poste in essere dall'Ente, in termini compatibili con la tempistica che possa
assicurare il normale servizio di raccolta dei rifiuti, garantendo la tenuta del sistema e
soprattutto adeguate condizioni igienico sanitarie, evitando che le responsabilità di altri
possano ricadere sulle spalle dei cittadini di S. Iviargherita di Belice, si è addivenuti alla
decisione di noleggiare un mezzo a caldo di adeguata capacità ( 25 mc), per un periodo
di 9 giorni, con la funzione di caricare tutti i rifiuti raccolti e conferirli presso la discarica
autorizzata, successivamente prorogato,

ATTESO



che il predetto fornitore del noto ha inoltrato comunicazione all'ente dichiarando,

improvvisamente, la propria indisponibilità a continuare il rapporto contrattuale;

che !l responsabile del servizio, per garantire la continuità della raccolta di RSU, si è
immediatamente attivato per ricercare sul mercato un fornitore alternativo, riscontrando

notevoli difficoltà data la natura'specialistica del nolo, messa in correlazione alla

saturazione dell'offerta venutasi a creare in Sicilia, per via dell'emergenza nella gestione

dei rifiuti;
che I,unico operatore disponibile individuato, durante la verifica di mercato, ha posto

come condizione per il nolo del mezzo, il trasferimento degli RSU presso la stazione di

trasferenza con sede in Alcamo, da cui successivamente i rifiuti saranno trasportati e
conferiti presso la discarica autorizzata dalla regione Siciliana'

C{rnsld€t.ato chc allo slfllo alt al0 non ò possibile prowcderc coù stttltucnti ordinori e pcrtauto è occcssario plovvedere con

slnnner(i straordinari auche in relazione alla necessiià di evitarc solttziotti di conliuuità n€lla gestiotle giomaliera

(lci fluli;

che it sistema individuato dal settore tecnico, allo stato attuale, e secondo le modalità

di trasporto presso la stazione di trasferenza di Alcamo e successivo conferimento presso

la discarica autorizzata, a carico della predetta stazione, secondo modalità che

garantiscono i livelli di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione

necessaria ed urgente, proprio a tutela della salute pubblica, soprattutto nel periodo

temporale del mese di agosto, in cui si verifica un aumento della presenza di persone nel

territorio comunale;
Considerato essenziale porre in essere ogni azione utile ad evitare l'interruzione del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti presso il centro autorizzato per ovvi motivi di

tutela della salute pubblica.
VISTO il preventivo di spesa che la Ditta BONO SLP s.r.l. - Servizi Ecologici di Sciacca,

ha trasmesso per il nolo a caldo di compattatore compreso di personale, gasolio,

autorizzazioni regionali per il servizio di raccolta R.S.U. per l'importo di € 850,00 oltre

IVA, per ogni turno lavorativo e fino al conferimento giornaliero, precisando che il mezzo

è regolarmente iscritto allAlbo Nazionale Gestori Ambientali con iscrizione PA 0347 per le

categorie 1 classe C,4 cìasse D e 5 cìasse D e con idiritti annui d'iscrizione regolarmente

pagati, acquisito al protocollo dell'Ente.
Ritenuto necessario, vista l'urgenza, di individuare quale sistema di scelta del

contraente quello dei servizi in economia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.50/20t6,
mediante afFidamento diretto, previa indagine di mercato, che ha consentito di

individuare la ditta sopra citata, che garantirà il nolo a caldo alle condizioni di cui aìlegato

preventivo di spesa, ed evidenziato che la fornitura del nolo, per il periodo di vigenza

dell'Ordinanza, nella parte in cui dispone che il comune di Santa Margherita di Bellce è

autorizzato a scaricare i rifiuti presso la discarica di Catania, dalla data di entrata in

vigore della predetta Ordinanza fino al 30 giugno 2016, ammonta ad un importo inferiore



l-

a € 20'000,00, per cui è consentito I'affidamento diretto da parte del Responsabile delProcedimento, previa negoziazione con l,operatore economico.
ATTESO che ir regoramento comunare, approvato con Deriberazione di c.c. n.5 der78/02/2008 e successive modifiche ed integrazioni stabirisce i principi generari per griaffidamenti in economia e segnatàmente gri articori 7,8 e 13 prevedono re modarità e retipologie di forniture e servizi che possono essere affidate dar responsabire derprocedimento in via diretta, ivi compreso il servizio di cui trattasi.
Dato atto, ai sensi dell,art.192 del T.U.E.L. n.267 de]18.08.2000, che:o ir fine che si intende perseguire con ir contratto è " Noro di auto compattatorecompreso ir conducente per ra raccorta degri Rsu su tutto ir perimetro urbano e irsuccessivo trasferimento presso la stazione di trasferenza di Alcamo,,;

' la modarità di scerta der contraente avviene tramite procedura negoziata conaffidamento diretto all,operatore economico.
Ritenuto di approvare ir preventivo per ir noro defl,auto compattatore, a1e condizionirichiamate, per un periodo fino ar o6/09/2016, ar costo giornariero di € 850/oo, ortre IVA,per le attività di carico e traspofto dei rifiuti soridi uibani non pericorosi prodotti netterritorio comunale presso la stazione di trasferenza del consorzio piattaforme Riunitecon sede regare in Aragona (AG) nela zona Industriare Area ASI, Rustico A/6, p. IVA n.02790930842, c.F. n. 93069740848, iscritta ner Registro dele Imprese I camera diCommercio di Agrigento, in Alcamo.
Ritenuto cii provvedere, contestuarmente afl'adozione der presente provvedimento/ agriobblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente,, del sitoweb www 

' com une' santa marg h eritad ibeiice. ag. it, in conformità a quanto previsto darDecreto Legislativo n. 33 del 74 marzo 2)l3i
visto ir combinato disposto degri artt. 107 e 10g, comma 2, der D.Lgs. n.267 der 1gagosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato chespetta ai medesimi radozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per Ie attività diloro competenza;
visto l'art' 163. comma 3, der TUEL 267/2ooo che disciprina lesercizio provvisorio delbilancio nel caso di specie;
Visto l'art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 1g agosto 2000 e s.m. e i.;vrsrA Ia Determina sindacare n. 3 der 31.01.2013 "Nomina Responsabiri dei settori,, ess.mm.ii.;
vrsrA ra Determina sindacare n. 34 der 19.05.2016 '.Nomina Responsabiri degri uffici edei Servizi" e ss.mm.ii.;
VISTI:
- la legge n. 23 del 07.09.1998;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regoramento comunare per i ravori, re forniture e iservizi in economia;- I',art. 107 der D.Lgs. n. 267/OO che conferisce ir potere di determinare ai Dirigenti;



- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/OO rclalivo alla redazione della determinazione a

contrattare;
- il D.P.R. n.207/2070;
- Ia L.R. n. 72/2O7L;
- D. Lgs. 50/2016;
- La legge regionale n.8 del 24/5/2076.
RITENUTO necessario provvedere all'impegno dei fondi necessari per garantire le spese
da sostenere per il nolo di che trattasi;
CONSIDERATO che alla spesa totale di € 15.555,OO I.V.A, inclusa si potrà far fronte
con la somma prevista all'intervento n n.10950305/1 "Affidamento Servizi di Nettezza
U rba na ";
RICHIAMATA la competenza dell'ufficio

DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo:

APPROVARE il preventivo Ditta BONO SLP s.r.l. - Servizi Ecologici di Sciacca per un
importo complessivo di €.15.555,00 ( per complessivi n. 15, servizio di nolo
compattatore )
IMPUTARE E IMPEGNARE la superiore spesa di € 15.555/00 all'intervento n.
1090503/5 "Affidamento servizi di N.U.".
CONTRATTARE, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2076, l'aFfidamento del
servizio/nolo in oggetto, mediante procedura negoziata con affidamento diretto
all'operatore economico da parte del rup;
DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs
n. 33 del 14 marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di
adempiere alla pubblicazione dell'atto, con le modalità previste dal richiamato decreto,
nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale.
RIMETTERE Ia presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi e i

riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per iconseguenti adempimenti.
DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione
progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.
RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la
pubblicazione all'albo pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel
registro genera le delle Determinazioni.

Il Responsabile del Procedimentor,L P.a Frrrppo rFrdo\_. \-_ 0\( '2^)\*.-f, p'= '\ {

ore Tecnico



Visto di regolarità

Decreto legislativo

SETTORE - FINANZIARIO

contabile attestante la copertura finanziaria, ai

l8 agosto 2000, n. 267 con imputazione

sensi dell'art.

della spesa

15l-comma 5,

all'intervento.

denominato,-lo-g§qb§-

Impegno n.

Li etf orlut o

-/'
))-iirigente del S/ttore Finanziario
' uigirvnay'o \

['o '--a'' I

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico è stata

pubblicata mediante affissione alt'Albo Pretorio il giorno O8- OS- èotL evi rimarrà affissa per

giorni l0 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Messo Comunale

Catalano/Montelione

o 1- os - 20tc
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

(Dott/s s a Antonina F err aro )


