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Determina Dirigenziale  
N° 241   DEL 08/08/2016    

Oggetto: Ordinanza n. 5/rif del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione d’intesa con 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.  
SITUAZIONE DI EMERGENZA NELLA ATTIVITA’ DI GESTIONE E CONFERIMENTO DEI 
RIFUTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA PIATTAFORME RIUNITE E IMPEGNO DI SPESA. 

 CIG N.  
  
 

DETERMINA A CONTRATTARE  
IMPEGNO SPESA 

 
============================================================== 

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 
 

 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:                             F.to (Ing. Aurelio Lovoy)  
 
============================================================== 

ATTI ALLEGATI:  

contratto 



 
IL SETTORE TECNICO 

 
I 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. 62/2013, procedono all’adozione del presente provvedimento. 
 
PREMESSO 
Ai sensi dell’art.1 della Legge Regionale 12.07.2011, n.12, gli appalti di lavori, servizi e 
forniture, nella Regione Sicilia, con le modifiche da detta legge regionale introdotte, sono 
disciplinati: 
a) dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 ovvero codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 
successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e successive 
modifiche; 
b) dal Regolamento di Esecuzione emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 
n.207/2010.  
A far data dall'entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016 non sono più vigenti le norme 
contenute nel decreto legislativo n.163/2006, cui la legge regionale n.12/2011 (ancora 
vigente) fa rinvio. 
Il rinvio dinamico alla normativa statale operato dalla citata legge regionale n. 12/11, ha 
reso immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.lgs n. 50/2016, 
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 emanato la circolare protocollo n. 86313/DRT del 4/5/2016, con la quale ha 
fornito indirizzi operativi alle stazioni appaltanti siciliane, indicando i termini 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 chiarito, 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 contenute e le successive modifiche ed integrazioni, nonché 
i relativi provvedimenti di attuazione. 
Corollario del disposto rinvio dinamico e dell’applicazione, 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 i criteri di aggiudicazione. 
CONSIDERATO 

 



 

Il PRESIDENTE DELLA REGONE SICILIA, con Ordinanza n. 5/rif del 7 giugno 2016 ha 
autorizzato il  
 

 
e, pertanto, ha ordinato: 
 

 

 
 
Stante l’inderogabilità dei limiti imposti dalla normativa comunitaria alle autorizzazioni 
integrate ambientali, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 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 risultava 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. 
 
Con successive disposizioni attuative, in ultimo con la disposizione del dirigente generale 
della regione, n. 44 del 03/08/2016, al comune di Santa Margherita di Belice è stato 
ordinato di proseguire il conferimento di RSU presso la predetta discarica. 
 



Stante l’emergenza 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. Margherita di Belice, si era addivenuti alla decisione di noleggiare un mezzo 
a caldo di adeguata capacità ( 25 mc), con la funzione di caricare tutti i rifiuti raccolti e 
conferirli presso la discarica autorizzata. 
 
Ritenuto necessario, vista l’urgenza, di individuare il contraente, il settore tecnico, con 
le procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato affidò il 
servizio di trasporto alla ditta NO.VE.MA srl di Bolognetta, che ha garantito, sino a pochi 
giorni fa, il nolo a caldo di un adeguato auto compattatore per il conferimento dei rifiuti 
presso la discarica di C/da Materano in provincia di Catania.  
 
ATTESO  
che il predetto fornitore del nolo ha inoltrato comunicazione all’Ente dichiarando, 
improvvisamente, la propria indisponibilità a continuare il rapporto contrattuale; 
che il 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 l’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, NON POTENDO GARANTIRE 
IL TRASPORTO DIRETTO PRESSO LA DISCARICA DI CATANIA. 
 

 
che il 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 contratto tipo adottato dal Consorzio piattaforme riunite, ente gestore della 
stazione di trasferenza, che si allega alla presente. 
Ritenuto necessario aderire al predetto contratto per garantire la continuità del servizio 
di raccolta e smaltimento degli RSU, almeno fino alla fine del periodo di maggiore 
presenza di persone nel territorio comunale, con la possibilità eventuale, in caso di 
ulteriore necessità, di rinnovare i predetti termini contrattuali. 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto 
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;  
Visto l’atto deliberativo di giunta comunale n. 92 del 04/08/2016 con il quale si è 
stabilito: “ADERIRE  alla proposta contrattuale del Consorzio Piattaforme Riunite con 
sede legale in  Aragona (AG) nella zona Industriale Area ASI, Rustico A/6, P. IVA n. 
02790930842, C.F.  n. 93069740848, iscritta nel Registro delle Imprese - Camera di 
Commercio di Agrigento, ai fini della gestione dei servizi di trasferenza di tutti i rifiuti di 
natura urbana ed assimilati non pericolosi provenienti dal territorio del Comune per il 
loro successivo avvio all’impianto di smaltimento, che con Ordinanza del Presidente della 
Regione Siciliana del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti è stato individuato 
nell’impianto ubicato in CATANIA C.DA CODA DI VOLPE DI PROPRIETA’ DELLA SICULA 
TRASPORTI”; demandando le successive attività gestionali al competente settore. 
Viste le condizioni contrattuali poste dalla società che gestisce la piattaforma di Alcamo 
e segnatamente i costi per il conferimento di RSU e il successivo trasporto fino alla 
discarica finale, autorizzata dalla Regione Siciliana: ART. 3  - CORRISPETTIVO DEL 
SERVIZIO E PIANO TARIFFARIO 
Per l’espletamento dei servizi oggetto del ……. contratto il Comune si obbliga a 
corrispondere al Consorzio il corrispettivo complessivamente determinato in:  

     Nel caso in cui per motivi di forza maggiore o di eventi riconducibili al caso fortuito si 
dovessero verificare circostanze che comporteranno l’aumento del chilometraggio, il 
Consorzio si riserverà di rivedere il corrispettivo del servizio euro/tonnellate 
concordemente con il Comune. 

1) euro 45,00/tonnellata oltre Iva per lo smaltimento di ciascuna tonnellata di rifiuti 
non pericolosi presso l’impianto di piano regionale per lo smaltimento finale di rifiuti non 
pericolosi sito in CATANIA nella C.da Volpe, gestito dalla Sicula Trasporti S.r.l.. 
L’importo come sopra complessivamente dovuto risulta computato secondo il seguente 
piano tariffario:  quanto ad euro 4,50/tonnellata oltre Iva per ciascuna tonnellata di rifiuti 
non pericolosi conferita presso la Stazione di Trasferenza sita nel Comune di Alcamo (TP) 
nella C.da Citrolo-Piano Sasi, quale corrispettivo per gli oneri di gestione della stazione di 
Trasferenza; quanto ad euro 40,50/tonnellata oltre Iva per ciascuna tonnellata rifiuti non 
pericolosi trasportata e avviata a smaltimento dalle imprese socie del Consorzio presso 
l’impianto di piano regionale per lo smaltimento finale di rifiuti non pericolosi sito in 
Catania nella Grotte San Giorgio, gestito dalla Sicula Trasporti S.r.l. 
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2016. 



VISTI:  
- la legge n. 23 del 07.09.1998; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:  
il fine che si intende perseguire con il contratto è “ Il Comune assume l’obbligo di 
conferire i rifiuti non pericolosi raccolti nel proprio territorio con mezzi propri ovvero con 
mezzi di terzi, presso la Stazione di Trasferenza di rifiuti non pericolosi nella disponibilità 
del Consorzio di proprietà della consorziata impresa D’Angelo Vincenzo S.r.l. sita nel 
Comune di Alcamo (TP), C.da Citrolo-Piano Sasi, destinata allo svolgimento dei servizi 
riconducibili alle attività identificate come mera operazione di scambio del carico di rifiuti 
direttamente da mezzi di trasporto piccoli ad altri più capienti per il successivo 
allontanamento e trasporto degli stessi a impianti di smaltimento e/o recupero in 
conformità a quanto stabilito dalle vigenti prescrizioni di legge e regolamenti e dai 
provvedimenti emessi dalle competenti autorità amministrative”. 

 la modalità di scelta del contraente avviene tramite procedura negoziata con affidamento 
diretto all’operatore economico in regime di esclusiva.  
Ritenuto di approvare lo schema contrattuale e il piano tariffario (per la parte di interesse 
del comune). 
Ritenuto, altresì, in ossequio alla delibera di giunta comunale n. 92/2016, di stabilire il 
periodo di conferimento fino al 06/09/2016 e, pertanto, di prevedere una spesa pari ad 
€ 6.750/00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.485/00, per un totale complesivo di € 
8.235/00. 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto 
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;  
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 
agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che 
spetta ai medesimi l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di 
loro competenza;  
Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;  
VISTA la Determina Sindacale n. 3 del 31.01.2013 “Nomina Responsabili dei Settori”; 
VISTA la Determina Sindacale n. 34 del 19.05.2016 “Nomina Responsabili degli Uffici e 
dei Servizi” e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI:  
- la legge n. 23 del 07.09.1998; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia; 
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 che conferisce il potere di determinare ai  Dirigenti; 



- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/00 relativo alla redazione della determinazione a 
contrattare; 
- il D.P.R. n. 207/2010; 
- la L.R. n. 12/2011; 
-       D. Lgs. 50/2016; 
-  La legge regionale n. 8 del 24/5/2016. 
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 € 8.235,00  I.V.A. inclusa si potrà far fronte 
con la somma prevista all’intervento n n.10950305/1 “Affidamento Servizi di Nettezza 
Urbana”; 
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio. 
 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo:  
IMPEGNARE l’importo di € 8.235,00 I.V.A inclusa relativo al servizio di  nolo a caldo in 
oggetto, all’intervento n. 10950305/1 “Affidamento Servizi di Nettezza Urbana”,  
APPROVARE  lo schema di contratto per il servizio di conferimento dei rifiuti non 
pericolosi raccolti nel proprio territorio con mezzi propri ovvero con mezzi di terzi, presso 
la Stazione di Trasferenza di rifiuti non pericolosi nella disponibilità del Consorzio di 
proprietà della consorziata impresa D’Angelo Vincenzo S.r.l., sita nel Comune di Alcamo 
(TP), C.da Citrolo-Piano Sasi, destinata allo svolgimento dei servizi riconducibili alle 
attività identificate come mera operazione di scambio del carico di rifiuti direttamente da 
mezzi di trasporto piccoli ad altri più capienti per il successivo allontanamento e 
trasporto degli stessi a impianti di smaltimento e/o recupero in conformità a quanto 
stabilito dalle vigenti prescrizioni di legge e regolamenti e dai provvedimenti emessi dalle 
competenti autorità amministrative. 
CONTRATTARE, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, l’affidamento del servizio de 
quo, mediante procedura negoziata con affidamento diretto all’operatore economico in 
regime di esclusiva da parte del rup; l’operatore selezionato è il Consorzio Piattaforme 
Riunite con sede legale in  Aragona (AG) nella zona Industriale Area ASI, Rustico A/6, P. 
IVA n. 02790930842, C.F.  n. 93069740848, iscritta nel Registro delle Imprese - Camera 
di Commercio di Agrigento, n. REA AG -207141, con matricola INPS sede di Agrigento n. 
0106601774 - e codice ditta INAIL sede di Agrigento n. 019616518, PAT: n. 22336103,  
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Vella Sergio nato in Agrigento 
il 09.05.1969, C.F. VLLSRG69E09A089L, domiciliato per la sua carica presso la Sede 
Legale del Consorzio; 
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 la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi e i 
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti 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 generale 
delle Determinazioni. 
  
Il Responsabile del Procedimento                                   Il Dirigente del Settore Tecnico 
 F.to P.a Filippo Tardo                                                         F.to  Ing. Aurelio Lovoy 
 
 



 
 

SETTORE – FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151-comma 5, 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa all’intervento       

n.10950305 denominato 

“___________________________________________________________” 

 

Impegno n.1066/2016 

 

Li  09/08/2016 

 
                                                                                    Il Dirigente del Settore Finanziario    
                                                                                          F.to G. Colletti 

 
 

  
========================================================= 

 
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 all’Albo Pretorio il giorno  08/09/2016          e vi rimarrà affissa per giorni 

10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  09/09/2016 
 
    Il Messo  Comunale                                       IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
 __________________                                            (Dott/ssa Antonina Ferraro)  
    Catalano/Montelione 

 
 

 


