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ORIGINALE

3̂ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA
RELATIVI ALLA "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, FINALIZZATO
ESCLUSIVAMENTE AL RECUPERO CONFERITI PRESSO IL CENTRO
DI RACCOLTA COMUNALE DI CONTRADA PERRIERA"  PERIODO
DAL 01/01/2023 AL 31/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 667   del 01-12-2022

Reg. Gen. N. 1691   del 06-12-2022

CIG: 9515343572

L’anno  duemilaventidue addì  uno del mese di dicembre, nella Casa Comunale,

Il RESP.LE DEL 3̂ SETTORE

Vista l’allegata proposta n. 700 del 28-11-2022, che forma parte integrante del presente
atto, del Responsabile del procedimento VINCENZO SALADINO;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa di quest’ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, già
resa e confermata con la firma del presente atto;

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di
conflitto di interessi, come previsto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii. che
pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni in capo ai soggetti firmatari per
l’adozione del presente atto, (Punto 8.3 lett. h PTPC 2022/2024 approvato con Delibera di
G.M. n.79 del 27.04.2022;

Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Capo Settore e per gli atti di impegno di

___________________________________________________________________________________________________________
Dcumento informatico, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle
regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014. 
Responsabile elaborazione e conservazione:dott. Filippo Carlino



 Pag.  2 di 11

spesa dal Responsabile dei Servizi finanziari, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 TUEL
267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T.
2022/2024 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 24/03/2022;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Vista la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE. LL.;

Vista la L.R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

D E T E R M I N A

Approvare l’allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del
Procedimento, che ne forma parte integrante, ed in conseguenza adottare il presente atto
con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende
integralmente trascritta.

IL RESP.LE DEL 3̂ SETTORE

DOTT. Venerando Rapisardi

(Firmato digitalmente)

AVVERTENZE:

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso:

Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il

termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in
cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

 Straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui

sopra
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COMUNE DI SCIACCA

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA
RELATIVI ALLA "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, FINALIZZATO
ESCLUSIVAMENTE AL RECUPERO CONFERITI PRESSO IL CENTRO
DI RACCOLTA COMUNALE DI CONTRADA PERRIERA"  PERIODO
DAL 01/01/2023 AL 31/05/2024

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE:
- in data 27 giugno 2017, il Centro comunale di Raccolta sito in Sciacca nella c.da Perriera è stato
dato in gestione alla R.T.I. SEA Srl – BONO SLP Srl, in virtù dell’aggiudicazione della gara di
appalto per i servizi di “Raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale
del comune di Sciacca”;
- il Piano di Interventi A.R.O., prevede la gestione del CDR ma non il Conferimento dei rifiuti
ingombranti;
- Occorre pertanto, procedere ad affidare il servizio:
- di trattamento e avvio a recupero dei rifiuti ingombranti e/o durevoli prodotti dalle utenze
domestiche e non domestiche residenti nel territorio comunale, provenienti dal
conferimento diretto della cittadinanza e/o attraverso il conferimento da parte del Gestore del
Servizio a seguito del recupero degli ingombranti e dei rifiuti conferiti attraverso il Gestore del
Servizio,

   - di trattamento e avvio a recupero dei rifiuti provenienti dallo spazzamento meccanizzato
stradale del territorio comunale, possono essere presenti materiali antropici (quali sigarette,
frazioni di plastica, carta ed altri residui), con identificazione dei codici EER 20.03.03 “residui
della pulizia stradale”;

- di trattamento e avvio a recupero, se possibile, dei rifiuti provenienti dalla pulizia dell’arenile,
cosiddetti spiaggiati nel litorale saccense, tutti conferiti presso il Centro di Raccolta
Comunale, comprensivo di prelievo, svuotamento, bonifica del cassone scarrabile, pressatura
(ove possibile) e conferimento per l’eventuale successivo smaltimento dei sovvalli delle
frazioni residuali e/o dei rifiuti non conformi;

3̂ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC

Preliminare n. 700 del 28-11-2022
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- mentre per i rifiuti aventi codici EER 80318, 20.01.32 e 20.01.08, l’aggiudicataria ha l’obbligo
di ritirare i rifiuti conferiti all’interno del Centro di Raccolta Comunale, accettarlo presso il
proprio impianto o piattaforma, al fine di eseguire il servizio di stoccaggio e il successivo
smaltimento, secondo normativa;

- Il presente bando persegue fini di economicità, efficacia, tempestività pubblicità, imparzialità e
trasparenza dell’affidamento del servizio e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, nel
rispetto delle disposizioni di cui al “Nuovo Codice dei Contratti” D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO il continuo aumento dei conferimenti di rifiuti ingombranti presso il Centro
Comunale di Raccolta in virtù delle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia, in materia di
raccolta differenziata dei rifiuti e delle Ordinanze del Sindaco in materia dei rifiuti;
PRESO ATTO CHE:
- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 – “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che
modifica la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che
modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, ammette il conferimento
presso i Centri Comunali di Raccolta anche la frazione avente codice EER 20.03.03;
- tale bando avrà la finalità di garantire il corretto funzionamento del Centro di Raccolta Comunale
di Sciacca, nonché un maggiore riciclo delle frazioni dei rifiuti;
- Conterrà le seguenti descrizioni ovvero che l’appalto per il servizio di trattamento dei rifiuti
ingombranti, finalizzato esclusivamente al recupero, prodotti da utenze domestiche e non
domestiche del territorio comunale di Sciacca e conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale, di
seguito elencati in tabella, comprensivo di prelievo, svuotamento, bonifica del cassone scarrabile,
pressatura (ove consentito) e conferimento per il successivo smaltimento dei sovvalli delle frazioni
residuali e/o dei rifiuti non conformi, come di seguito, ove sono indicati la quantità presunta:

CODICE
EER

DESCRIZIONE

Quantità
Stimata in
fase di gara
(Tonn.)

20.03.07
Beni ingombranti di provenienza domestica, quali materassi,
poltrone, arredi, ecc

1570

20.01.38 Legno 1555

20.01.39 Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi 640

16.01.03 Pneumatici 43
17.09.04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione 920

20.03.03
Rifiuti provenienti da spazzamento meccanizzato stradale e dalla
pulizia dell’arenile (cd spiaggiati)

1480

- Il servizio di cui al presente appalto prevede anche lo smaltimento dei sovvalli, delle frazioni
residuali non recuperabili e dei rifiuti non conformi, accidentalmente conferiti e rinvenuti,
all’interno del carico.
- Lo smaltimento dei sovvalli, delle frazioni residuali non recuperabili e dei rifiuti non conformi
dovrà essere effettuato dall’aggiudicatario, mediante conferimento degli stessi ad impianti
autorizzati senza alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante;
- che il Comune di Sciacca provvederà alla cessione del materiale metallo a titolo oneroso, poiché il
soggetto partecipante è obbligato a riconoscere al Comune di Sciacca, €. 160,00/t oltre IVA, per la
cessione del materiale in metallo avente codice EER 20.01.40, franco trasporto, svuotamento e
conferimento con propri mezzi.
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TENUTO CONTO che questo Ente si avvarrà per l’espletamento delle proprie procedure di gara,
della Piattaforma Telematica di e-procurement SINTEL gestita dall’Azienda Regionale Lombardia
ARIA SpA, raggiungibile al seguente link https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria;
CONSIDERATO:
Che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad-
oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
Che a seguito della nota 759/Gab del 17/04/2018 l’Assessore Regionale Sicilia intende perseguire-
e orientare le scelte strategiche ed operative al fine di uscire dalle condizioni emergenzialiste e
di precarietà generale nella gestione dei rifiuti;
Che gli obiettivi generali volti ad assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti, posti dalla-
normativa nazionale e dalla programmazione regionale, nonché la necessità di assicurare l'igiene
della salute umana e ambientale;
Che ai sensi dell’art. 182-bis c. 1 lett. b) del D.Lgs. 152/2006, “Principi di autosufficienza e-
prossimità”, con la quale stabilisce al fine della riduzione dei costi e dell’abbattimento dei rischi
ambientali detta che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati,
dovrà avvenire, in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine
di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di
impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

le disposizioni impartite dalle recenti Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia e-
delle Determinazioni Direttoriali, con le quali, la Regione Sicilia, pone l’obiettivo agli Enti circa
la riduzione della quantità dei rifiuti da avviare in discarica;
le criticità dovute all’insufficienza di impianti idonei nelle vicinanze di questo Comune così come-
in tutto il territorio regionale;
l’abbattimento dell’impatto ambientale dovuta alla riduzione dei trasporti, su strada, dei rifiuti-
attraverso mezzi specifici;
lo schema di conferimento generale dei RSU previsto dal Piano d’Intervento ARO del Comune di-
Sciacca, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 15/03/2016;
che la mancata continuità del servizio di conferimento bloccherebbe e precluderebbe tutto il ciclo di-
trattamento ciclo dei rifiuti, con effetti negativi in ordine alla minore tutela ambientale e della
salute pubblica;

CONSIDERATA l’esigenza di acquisire il servizio per il conseguimento delle finalità di cui
sopra, al fine di non interrompere il ciclo del trattamento dei rifiuti differenziati;
DI PRIVILEGIARE una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del
procedimento amministrativo.
CONSIDERATO che il Contratto di Servizio, tra il Comune di Sciacca e il R.T.I. Sea Srl e Bono
Slp Srl, registrato in Sciacca avente Repertorio n. 6129 del 29/11/2017, relativo all’affidamento del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del
Comune di Sciacca, scadrà il 17/05/2024;
DI PROCEDERE, quindi sul mercato libero, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera b) del D. Lgs. N°50/2016, in quanto il servizio presenta caratteristiche standardizzate così
come meglio specificato nel bando di gara;

Che, pertanto, occorre approvare lo schema di Bando di gara, Disciplinare e Capitolato
d’appalto e relativi allegati, per la “procedura aperta di l’affidamento del servizio di trattamento dei
rifiuti, finalizzato esclusivamente al recupero conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale di
contrada Perriera” – Periodo dal 01/01/2023 al 31/05/2024”;
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CODICE 
EER

DESCRIZIONE
 PREZZO UNITARIO 

DI 
AGGIUDICAZIONE 

Quantità Stimata in 
fase di gara (Tonn.) al 

31/12/2023

Quantità Stimata in fase 
di gara (Tonn.) al 
31/05/2024

Quantità Stimata in fase 
di gara (Tonn.)

 IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE, IVA 

ESCLUSA 

 IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE, IVA 

INCLUSA 

20.03.07
Beni ingombranti di provenienza domestica, quali materassi, poltrone, 
arredi, ecc

 €              215,00 1110 460 1570
337.550,00€                           371.305,00€                           

20.01.38 Legno  €              105,00 1100 455 1555 163.275,00€                           179.602,50€                           
20.01.39 Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi  €              141,00 450 190 640 90.240,00€                             99.264,00€                             
16.01.03 Pneumatici  €              152,00 30 13 43 6.536,00€                               7.189,60€                               
17.09.04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione  €                13,00 650 270 920 11.960,00€                             13.156,00€                             

20.03.03
Rifiuti provenienti da spazzamento meccanizzato stradale e dalla 
pulizia dell’arenile (cd spiaggiati)

 €              123,00 1050 430 1480
182.040,00€                           200.244,00€                           

791.601,00€     870.761,10€     TOTALE

 

DARE ATTO che occorre impegnare, per il servizio di cui sopra, l’importo complessivo di
€.870.761,10, di cui € 79.160,10 per IVA al 10%, distinti su due esercizi come di seguito:
€. 615.736,00, IVA compresa, per l’intero anno 2023 (01/01/2023 al 31/12/2023) imputanto tale-
somma sul capitolo di spesa Capitolo n° 13410/1 Bil. di previsione 2022/2024 annualità 2023;

CODICE 
EER

DESCRIZIONE

 PREZZO UNITARIO 
DI 

AGGIUDICAZIONE 

Quantità Stimata in 
fase di gara (Tonn.) 
DALL'1/1/2023 al 
31/12/2023

 IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE, IVA 

ESCLUSA 

 IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE, IVA 

INCLUSA 

20.03.07
Beni ingombranti di provenienza domestica, quali materassi, poltrone, 
arredi, ecc

 €              215,00 1110 238.650,00€                              262.515,00€                              

20.01.38 Legno  €              105,00 1100 115.500,00€                              127.050,00€                              

20.01.39 Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi  €              141,00 450 63.450,00€                                 69.795,00€                                 

16.01.03 Pneumatici  €              152,00 30 4.560,00€                                   5.016,00€                                   

17.09.04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione  €                13,00 650 8.450,00€                                   9.295,00€                                   

20.03.03
Rifiuti provenienti da spazzamento meccanizzato stradale e dalla 
pulizia dell’arenile (cd spiaggiati)  €              123,00 1050 129.150,00€                              142.065,00€                              

559.760,00€       615.736,00€       

COMPETENZA DALL'1/1/2023 AL 31/12/2023

TOTALE
€.  255.025,10, IVA compresa, per il 2024 dall’1/1/2024 al 31/05/2024, imputando la somma sul-
Capitolo n° 13410/1 Bil. di previsione 2022/2024 annualità 2024;

CODICE 
EER

DESCRIZIONE

 PREZZO UNITARIO 
DI 

AGGIUDICAZIONE 

Quantità Stimata in 
fase di gara (Tonn.) al 

31/05/2024

 IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE, IVA 

ESCLUSA 

 IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE, IVA 

INCLUSA 

20.03.07
Beni ingombranti di provenienza domestica, quali materassi, poltrone, 
arredi, ecc

 €              215,00 460 98.900,00€                                 108.790,00€                              

20.01.38 Legno  €              105,00 455 47.775,00€                                 52.552,50€                                 

20.01.39 Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi  €              141,00 190 26.790,00€                                 29.469,00€                                 

16.01.03 Pneumatici  €              152,00 13 1.976,00€                                   2.173,60€                                   

17.09.04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione  €                13,00 270 3.510,00€                                   3.861,00€                                   

20.03.03
Rifiuti provenienti da spazzamento meccanizzato stradale e dalla 
pulizia dell’arenile (cd spiaggiati)

 €              123,00 430 52.890,00€                                 58.179,00€                                 

231.841,00€       255.025,10€       TOTALE

COMPETENZA DALL'1/1/2024 AL 31/05/2024

DARE ATTO che ai fini della presente gara, risulta necessario individuare il Responsabile del
Procedimento nella persona del Geom. Vincenzo Saladino Direttore del Servizio Ecologia del
Comune di Sciacca;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 30 del 25.07.2022 che attribuisce i poteri al Dirigente
Dr.Venerando Rapisardi;
VISTI il Bando di Gara, Disciplinare e Capitolato d’Appalto predisposti in osservanza delle leggi
vigenti in materia ed approvato dal sottoscritto, da pubblicare nelle forme di legge, per il servizio di
che trattasi.
DATO ATTO che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto rientrano nelle risorse
finanziarie assegnate al sottoscritto Responsabile di Servizio e trattasi di servizi obbligatori per
legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
CONSIDERATO CHE:
 in ottemperanza con quanto prescritto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche al-

fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti del servizio in oggetto è
stato correttamente richiesto il Codice Identificativo Gara all’ANAC Autorità Nazionale
Anticorruzione;
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che l’Amministrazione contraente è tenuta a richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la-

produzione da parte del committente del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti, e che il documento è stato acquisito agli atti;

VISTA la Delibera di G.C. n.249/2013 (Codice di Comportamento dei Dipendenti);
PRESO ATTO delle Deliberazioni di G.C n. 27 del 24/02/2014 relativa al rispetto della
tempestività dei pagamenti (art. 9 D. L. 78/09) e n. 113 del 04/06/2014 per l’attuazione delle
direttive di cui all’art.42 del D.L. n. 66 del 24/04/2014;
RICHIAMATE:
la Deliberazione n° 15 del 28.04.2022 del Commissario Straordinario in sostituzione del-
Consiglio Comunale (Decreto del Presidente della Regione n. 622/Gab. del 30.11.2020 con
oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 (art. 170
comma 1 D.Lgs. 267/2000);
la Deliberazione n° 16 del 28.04.2022 del Commissario Straordinario in sostituzione del-
Consiglio Comunale (Decreto del Presidente della Regione n. 622/Gab. del 30.11.2020 con
oggetto “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024 (art. 151 D.Lgs.
267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011;
la Delibera di G.C. n. 89 del 11.05.2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano-
Esecutivo di Gestione 2022/2024 – (art. 169 del D.L.gs. n. 267/2000)”;
la Deliberazione del Commissario ad acta, in sostituzione del Consiglio Comunale, (Decreto-
dell’Assessore AA.LL. e FF.PP. n. 227/S.3/20022 del 28.06.2022), avente ad oggetto:
“Approvazione Piano Finanziario Tari (PEF) MTR-2 - per il secondo periodo regolatorio
2022-2025”;

VISTI:
il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti-

locali” ed, in particolare:
l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la-

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di-

spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;-

l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;-

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e-

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare l’art. 60 e l’art. 94;
la L.R. n. 10/91, la Legge n. 142/90 come recepita dalla L.R. n. 48/91 e lo Statuto Comunale;-
il D.Lgs. 36/2003;-
il D.Lgs. 152/2006;-
l’Ordinanza del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la tutela delle Acque in Sicilia, n.-
1133 del 28/12/2006 “Adeguamento del Programma Regionale per la riduzione dei RUB da
collocare in discarica alle Osservazioni del Ministero dell’Ambiente ed al D.lgs. 152/2006”.
Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 – “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che-
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che
modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.
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il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;-
la direttiva del Segretario Generale prot. 251/S.G. del 27/04/2014, avente per oggetto “Criteri-
operativi riguardanti le Determinazioni Dirigenziali;

Per tutto quanto sopra premesso,

PROPONE
DI INDIRE la gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con1.
aggiudicazione con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del
D.lgs. 50/16 denominata “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE
AL RECUPERO CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
DI CONTRADA PERRIERA” – PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/05/2024;

CODICE 
EER

DESCRIZIONE
 PREZZO UNITARIO 

DI 
AGGIUDICAZIONE 

Quantità Stimata in 
fase di gara (Tonn.) al 

31/12/2023

Quantità Stimata in fase 
di gara (Tonn.) al 
31/05/2024

Quantità Stimata in fase 
di gara (Tonn.)

 IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE, IVA 

ESCLUSA 

 IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE, IVA 

INCLUSA 

20.03.07
Beni ingombranti di provenienza domestica, quali materassi, poltrone, 
arredi, ecc

 €              215,00 1110 460 1570
337.550,00€                           371.305,00€                           

20.01.38 Legno  €              105,00 1100 455 1555 163.275,00€                           179.602,50€                           
20.01.39 Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi  €              141,00 450 190 640 90.240,00€                             99.264,00€                             
16.01.03 Pneumatici  €              152,00 30 13 43 6.536,00€                               7.189,60€                               
17.09.04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione  €                13,00 650 270 920 11.960,00€                             13.156,00€                             

20.03.03
Rifiuti provenienti da spazzamento meccanizzato stradale e dalla 
pulizia dell’arenile (cd spiaggiati)

 €              123,00 1050 430 1480
182.040,00€                           200.244,00€                           

791.601,00€     870.761,10€     TOTALE

 

DI APPROVARE, il Bando di Gara, Disciplinare e Capitolato d’appalto e relativi allegati2.
redatti dall’Ufficio Ecologia del 3° Settore, per il servizio di cui sopra;
DI DARE ATTO che la gara sarà gestita integralmente con modalità telematica attraverso la3.
piattaforma telematica in dotazione alla S.A.  di proprietà di ARIA, denominato “Sintel”;
DI DARE ATTO che con la presente gara fino al 31/05/2024 verrà garantito il servizio di4.
rifiuti, in questione, conferiti presso il Centro di raccolta Comunale fino alla scadenza del
Contratto di Servizio, tra il Comune di Sciacca e il R.T.I. Sea Srl e Bono Slp Srl, registrato in
Sciacca avente Repertorio n. 6129 del 29/11/2017, relativo all’affidamento del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed
indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del
Comune di Sciacca, in scadenza al 17/05/2024;
DI DARE ATTO che la somma complessiva di €. 870.761,10, di cui €. 79.160,10, per IVA al5.
10%, relativa al servizio in questione, obbligatorio per legge, sarà impegnata sul bilancio
pluriennale 2022/2024 sulle annualità di seguito in tabella, nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’All. 4.2 del D.Lgs. 23/06/2011
n.118 e s.m.i in considerazione dell’esigibilità della medesima imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO ESERCIZIO di ESIGIBILITA’

2022 2023 2024
13410/1 €. 615.736,00 €. 255.025,10

DI PRENOTARE l’impegno di spesa relativo al “SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI6.
RIFIUTI, FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE AL RECUPERO, PRODOTTI DA
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE
DI SCIACCA E CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI
CONTRADA PERRIERA” per gli importi sopra descritti;
DI IMPEGNARE, in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Via M.7.
Minghetti, 10 in Roma avente C.F.:07584460584, la somma complessiva di €. 375,00, quale
contributo a carico della Stazione Appaltante, relativo alla presente procedura di gara e di
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imputarla sul capitolo di spesa n. 13410/1 del Bilancio di Previsione 2022/2024 annualità
2022, come di seguito:

CAPITOLO ESERCIZIO di ESIGIBILITA’
2022 2022 2023

13410/1 €. 375,00
DI NOMINARE Responsabile del Procedimento e Direttore del Servizio il Geom.8.

Vincenzo Saladino;
DI DARE ATTO che l’impegno di spesa che si assume con la presente determinazione rientra9.
nelle risorse finanziarie assegnate al sottoscritto responsabile di servizio;

ACCERTATO, altresì, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito10.
in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall’assunzione della presente
determinazione è compatibile, con i relativi stanziamenti di bilancio attribuiti al 3° settore e
con le vigenti regole di finanza pubblica;
DI DARE ATTO che l'Ufficio provvederà alla liquidazione totale, dietro presentazione di11.
regolari fatture per gli interventi effettuati, a seguito di verifica di corretta esecuzione;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui12.
all’articolo 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;
DI DICHIARARE ai sensi del nuovo ordinamento contabile, D.Lgs 118/2011, che l’esigibilità13.
della spesa di €. 549.275,00 avverrà entro il 31/12/2023, mentre la spesa di €.246.108,50
entro il 31.12.2024;
DI SUBORDINARE il perfezionamento dell’impegno di spesa di cui al punto precedente14.
all’adozione di successiva Determinazione Dirigenziale, dopo l’espletamento della procedura
di gara;
DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio di Ragioneria per gli ulteriori15.
adempimenti di competenza.
DI TRASMETTERE, in formato elettronico, il presente atto all’Albo Pretorio On-Line per gli16.
obblighi di pubblicità legale e per la pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a pena
di nullità, ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008, come sostituito dall’art.6 della L.R. 11/2015 e
modificato dagli artt.12 e 13 della L.R. 13/2022 e per la pubblicazione su Amministrazione
Trasparente, sezione “Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23 della Legge 33/2013 e ss. mm. ii.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta, ai sensi del Punto 8.3 lett. e del Piano
Triennale Prevenzione Corruzione 2022/2024, approvato con Deliberazione di G.M. n. 79 del
27.04.2022 l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto
dall’art. 1 comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e DPR n. 62/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 VINCENZO SALADINO

(Firmato elettronicamente)
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  3̂ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA'
SOC

In relazione al disposto ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000.
Verificato:

La regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio-
Il rispetto della tempistica della legge-
L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa-
La conformità a leggi, statuto e regolamenti-

ESPRIME

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa.

Sciacca lì 01-12-2022 IL RESP.LE DEL 3̂ SETTORE

DOTT. Venerando Rapisardi

(firmato digitalmente)
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

In relazione al disposto dell’art. 147 bis e dell’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

ESPRIME
Parere favorevole

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

Che la complessiva spesa trova la relativa copertura come segue:

TRATTASI DI SPESA FINANZIATA DALLA TASSA RIFIUTI NELLE ANNUALITA' DI
COMPETENZA
Sulla presente determinazione: si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di
spesa:

Anno Bilancio Uscita Importo Impegno. sub

2022 2023 13410/1 € 615.736,00 919/2023 1

2022 2024 13410/1 € 255.025,10 919/2024 2

2022 2022 13410/1    €        375,00 920/2022 1

Sciacca, lì 05-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SETT. FINANZIARIO

DOTT. Filippo Carlino

(Firmato digitalmente)
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