
 

 

  - UFFICIO DI SEGRETERIA - 

                                                                                                              Registro Generale 

N.344 del 11/05/2020 

 
Comune di Santa Margherita di Belice 

Libero Consorzio  Comunale di Agrigento 
 

 

Determina Dirigenziale  

N° 132  DEL 17/04/2020  

 

Oggetto:  

Determina a contrarre con affidamento diretto del servizio di analisi e caratterizzazione 

dei rifiuti urbani indifferenziati del Comune di Santa Margherita di Belice alla ditta 

C.A.D.A. snc, con sede in Via Pio La Torre n° 13 Area P.I.P. - 92013 Menfi. 

CIG. Z9A2C8B1E0. 
 

 

 

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

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 

 

 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:                            ___________________ 

                                                                             f.to (Ing. Aurelio Lovoy)  

 

 

ATTI ALLEGATI: ( depositati presso l’ufficio tecnico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL 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 : 

 -che a seguito ricezione comunicazione, assunta al prot. n. 5049 del 10/03/2020, da 

parte della società Trapani Servizi S.p.A., con la quale chiede, ai fini dell'ammissione dei 

rifiuti in impianto TMB di C/da Belvedere a Trapani, l'inoltro, con cadenza 

quadrimestrale, dei risultati di apposite campagna di caratterizzazione di base dei rifiuti 

urbani indifferenziati, complete di analisi merceologica rappresentative della 

composizione media del rifiuto conferito all'impianto con codice CER 20.03.01; 

- che con nota n. 5552/2020  del 23/03/2020, è stato chiesto preventivo di spesa del 

suddetto servizio alla ditta C.A.D.A. snc, con sede in Via Pio La Torre n° 13 Area 

P.I.P. - 92013 Menfi,; 

- che il preventivo prodotto dalla succitata ditta ammonta a € 1.000,00 oltre IVA al 

22% per € 220,00 e per complessivi  €. 1.220,00, per ogni singola analisi 

merceologica, per una spesa totale di € 3.660,00, spesa ritenuta congrua in base ai 

prezzi di mercato; 

Ritenuto di costituire un’obbligazione giudica nei confronti della ditta C.A.D.A. snc, 

con sede in Via Pio La Torre n° 13 Area P.I.P. - 92013 Menfi, P.I.: 01599840848, per 

una spesa di € 3.660,00; 

Constatato che per l’acquisizione del servizio in oggetto, per tipologia e importo, si 

può procedere all’affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dal Decreto 

Legislativo n°50/2016, art. 36 comma 2 lettera “a”; 

Richiamati l'art. 192 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che la stipula dei 

contratti deve essere preceduta da una determina a contrarre, indicante il fine, l'oggetto, 

la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; inerente la 

determinazione a contrarre, per cui: 

a) fine del contratto: assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani; 

b) oggetto del contratto: analisi e caratterizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati; 

c) le modalità di scelta del contraente: mediante affidamento diretto; 

Dato atto: 

- che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  della  ditta  tramite  DURC  on  line  

richiesto  in    data 24/02/2020 valido fino al 23/06/2020, da cui si evince la regolarità 

contributiva della ditta C.A.D.A. snc; 

- che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto 

adempimento del servizio, esclusivamente con le modalità di cui all'art.3 comma 2 

lettera “a” della legge n.136/2010, e precisamente tramite bonifico su conto corrente 

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

Ritenuto che, è necessario ed indispensabile acquisire quanto sopra descritto al fine di 

evitare gravi e concreti rischi igienico-sanitari dovuti al mancato conferimento dei rifiuti 

urbani indifferenziati; 



Ritenuto altresì, di poter impegnare la somma occorrente di € 3.660,00, con 

imputazione della spesa al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di 

N.U.” del redigendo bilancio di previsione 2020; 

 

Preso atto che, ai sensi della legge n.136/2010. è stato assegnato dall’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, e forniture tramite procedura 

informatica, il codice CIG n. Z9A2C8B1E0, relativo al suddetto servizio; 

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 

• VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 26.02.20120“ Nomina Responsabili dei 

Settori ”; 

• VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 28.02.20120 “ Nomina Responsabili 

degli Uffici e dei Servizi”; 

• Visti gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

• Visto lo Statuto Comunale; 

• Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

RICHIAMATA la competenza dell’ufficio. 

 

D E T E R M I N A 

1. IMPEGNARE la somma di €. 3.660,00 al capitolo n. 10950305/1 “Affidamento 

servizi di N.U.” , impegnando 4/12 dall’ esercizio finanziario 2020; 

2. Affidare alla ditta C.A.D.A. snc, con sede in Via Pio La Torre n° 13 Area P.I.P. - 

92013 Menfi, P.I.: XXXX, il servizio sopraccitato per una spesa di € 3.660,00; 

3. DARE ATTO che la superiore somma, verrà impegnata al capitolo n. 10950305/1 

“Affidamento servizi di N.U.”; 

4.  PUBBLICARE la presente determinazione: all’albo pretorio on-line dell’ente ed 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 33/2013; 

5. DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con 

numerazione progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di 

questo ufficio, l’altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa; 

6. RIMETTERE la presente determina con tutti i documenti giustificativi ed i 

riferimenti contabili: 

al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti; 

al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio solo ai 

fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale. 

    

        Il Responsabile del Servizio                                  Il Responsabile Del Settore Tecnico  

                                                                   

f.to  (Per. Agr. Filippo Tardo)                                    f.to (Ing. Aurelio Lovoy) 

   

 

 

 

 
 

 



SETTORE – FINANZIARIO  

 
 Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 

imputazione al capitolo n. 10950305/1 “Affidamento servizi di N.U.”. 

 impegno n. 549/2020 

 

 lì _29/04/2020                                                   Il Dirigente del Settore Finanziario 
                                                                                              _______________________________- 

                                                                          f.to  Dott.ssa  Francesca Valentina Russo 

 

  

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

 

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 

con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il 

giorno    11/05/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  12/05/2020 

 

 

    Il Messo  Comunale                                 IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  

 __________________                                        (Dott/ssa Antonina Ferraro)  

    Catalano/Montelione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


