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Comune di Santa Margherita di Belice 

Libero Consorzio  Comunale di Agrigento 
 

 

Determina Dirigenziale  

N° 223 DEL 24/06/2020 

 

Oggetto:  

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS “COVID-19”- SERVIZIO DI 

RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI 

AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI URBANI, NONCHE’ LA FORNITURA DI IDONEI 

CONTENITORI DEI RIFIUTI URBANI (ORDINANZA n.1/Rif. del 27.03.2020) – 

IMPEGNO SOMME ED INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. 

CIG. ZAA22CF3BED. 
 

 

 

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

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. 

 - CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 

particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

RITENUTO necessario adottare, sul territorio Comunale, ulteriori misure in materia di 

contenimento gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTI i D.P.C.M. 4 Marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 20200, 11 marzo 2020 e 22 marzo 

2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recanti 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA l’Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020 “Ricorso temporaneo ad una speciale forma 

di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, 

dove recita: i rifiuti provenienti da abitazioni ove soggiornano soggetti positivi al tampone e 

soggetti posti in quarantena obbligatoria e/o fiduciaria (covid-19), devono avere una 

specifica raccolta e smaltimento, secondo gli indirizzi dettati dalla suddetta ordinanza e 

trattati come rifiuti speciali ; 

RAVVISATA la necessità di dover provvedere all’affidamento del Servizio di 

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI, per quanto disposto all’art.2 (Modalità di 

Raccolta dei Rifiuti Urbani) dell’ORDINANZA n.1/Rif. del 27.03.2020, al fine di 

garantire la migliore fruibilità del servizio, la sicurezza degli operatori ecologici e/o delle 

ditte autorizzate al trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti; 

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio Aro SA.MO Ambiente s.r.l.,  con la quale 

veniva richiesto un preventivo congiunto per i Comuni di Montevago e Santa Margherita di 

Belice, in merito alla raccolta, trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate dei 

rifiuti speciali a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, provenienti da 

soggetti posti in quarantena obbligatoria; 

VISTO che il preventivo di spesa della ditta LA SALA CALOGERO di Sambuca di Sicilia 

(AG), che ha formulato la seguente offerta: 

- Costo del trasporto € 150,00 più IVA di legge, per più ritiri settimanali da 

concordare con i responsabili del Servio ARO; 

- Costo per la raccolta, smaltimento e fornitura di contenitori (n.1) € 40,00 più IVA di 

Legge; 

VISTO l’elenco fornito dall’Ufficio di Segretaria del Sindaco, dove vengono riportate i 

nominativi dei soggetti posti in isolamento o in quarantena obbligatoria, e positivi al 

tampone; 

CHE la durata presunta del servizio di che trattasi si protrarrà sino al 30.04.2020, per un 

numero presunto di 10 soggetti;  

- Dato atto  

- - che l'art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 

euro mediante affidamento diretto; 

- La legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2020, articolo 130, dove 

modifica l’art.1, comma 450, della legge 27/12/2006, n.296; dove recita: le pubbliche 

Amministrazioni fino a importi pari a € 5.000,00, possono effettuare acquisti di beni 

e servizi, senza fare ricorso al mercato elettronico della P.A.; 

- CHE occorre impegnare la spesa di € 3.966,20 al Capitolo 10950305/1 denominato “ 

affidamento servizi di N.U.”;  

- CHE tale spesa non è suscettibile di frazionamento ai sensi dell’art. 163 comma 2 del 

T.U. EE.LL. D.lgs 267/2000 



- VISTA la legge n. 23 del 07.09.1998; 

- DATO ATTO: 

- che la ditta individuata ha i requisiti di ordine generale, richiesti dal Codice per contrarre 

con la Pubblica Amministrazione nonché quelli specifici per la tipologia del servizio,  

- VISTA la legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e legge n.217 del 

17/12/2010 di conversione del D.L. 187/2010; 

- VISTA la Dichiarazione Sostitutiva presentata dalla ditta ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 

n.50/2016 relativa all’inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione alla 

presente procedura di appalto; 

- VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot.19740470 (DURC on-line), 

rilasciato dall’INPS al quale si evince che la ditta risulta regolare; 

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: Raccolta, Trasporto e Smaltimento presso discariche ; 

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

- 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(COVID-19); 

- Ritenuto altresì, di poter impegnare la somma occorrente di € 3.966,20, con imputazione 

al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U.” ; tale spesa non è 

suscettibile di frazionamento ai sensi dell’art. 163 comma 2 del T.U. EE.LL. D.lgs 

267/2000; 

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. ZAA22CF3BED, 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 € 3.966,20, con imputazione al capitolo n. 10950305/1 

denominato “ affidamento servizi di N.U.”, si precisa che tale spesa non è 

suscettibile di frazionamento ai sensi dell’art. 163 comma 2 del T.U. EE.LL. D.lgs 

267/2000; 

2. Approvare il preventivo – offerta per un importo complessivo di € 3.966,20 I.V.A 

al 22% inclusa; 

3. Di affidare alla ditta “LA SALA Calogero”, via E. Berlinguer, n.61 – 92017 

Sambuca di Sicilia, il servizio di “RACCOLTA, TRASPORTO E 

CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI 

URBANI, NONCHE’ LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI A 

SEGUITO DELL’ORDINANZA n.1/Rif. del 27.03.2020” EMERGENZA 

COVID-19, per l’importo complessivo di € 3.966,20 I.V.A al 22% inclusa, in 

conformità al preventivo di spesa fornito; 

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: 

a. al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti; 

b. 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. _837/2020 

 

 lì _14/07/2020                                                  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, 

è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno    23/07/2020                            

e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 24/07/2020 

 

 

    Il Messo  Comunale                                 IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  

 __________________                                                     (Dott. Livio Elia Maggio)  

    Catalano/Montelione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


