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OGGETTO: Impegno somme in favore della Ditta Stamar di Accurso Savio di 

Alcamo per il servizio della pesata pubblica dei mezzi carichi dei rifiuti Cod. Cer. 

20.01.08 e CER 20.02.01  con destinazione Sicilfert s.r.l. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso: 

- che con propria nota prot./int. n. 3982 del 01/07/2013, delega, con decorrenza 01/07/2013 fino al 30/06/2014, la 

Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi “ Sviluppo Economico- 

Programmazione Economica- Servizi Ambientali” la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla 

concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonchè la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di 

spesa afferenti ai servizi “Sviluppo Economico – Programmazione Economica – Servizi Ambientali”; 

- che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 il Comune di Alcamo, nell’ambito delle competenze previste nel 

superiore Decreto Legislativo deve provvedere alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati; 

Richiamato al riguardo l’art. 4 c. 2 della L.R.  n. 9/2010 che individua le competenze dei Comuni comprendendo, fra le 

altre, la competenza a provvedere al pagamento del corrispettivo per l’espletamento del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti del territorio comunale;  

 

Considerato che ai sensi di quanto previsto dalla superiore normativa il Comune deve osservare modalità idonee di 

conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati,  presso le piattaforme in 

possesso dei requisiti previsti dalla legge;  

Considerato che tra le piattaforme con le quali il Comune di Alcamo ha in corso un rapporto contrattuale vi è la Ditta 

Sicilfert s.r.l. di Marsala (TP) per conferimento dei rifiuti Codice CER 20.01.08 (rifiuti organici biodegradabili di 

cucine e mense) e Codice CER 20.02.01 (rifiuti organici da verde da potature);  

 

Richiamata al riguardo la D.D. n. 229 del 30.12.2013 avente ad oggetto: “Impegno somme in favore della Ditta 

Sicilfert s.r.l. di Marsala (TP) per conferimento dei rifiuti Codice CER 20.01.08 (rifiuti organici biodegradabili di 

cucine e mense) e Codice CER 20.02.01 (rifiuti organici da verde da potature). Periodo Gennaio/Aprile 2014.” 

 

Vista la nota del 28.04.2014 della Ditta Sicilfert s.r.l. con la quale comunica che a seguito di procedimento penale è 

stata sequestrata l’attrezzatura di pesatura utilizzata per la pesatura in ingresso dei rifiuti conferiti presso la suddetta 

piattaforma e che pertanto l’accesso dei mezzi carichi di rifiuti potrà essere consentito soltanto  ai mezzi che siano in 

possesso di una pesata pubblica avente determinate caratteristiche individuate nella stessa nota alla quale si rinvia;  
 

Considerato necessario al fine di non interrompere il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti supplire a tale problematica 

attraverso la pesatura dei mezzi destinati alla raccolta rifiuti presso l’impianto pubblico di pesatura  sito nel territorio di 

Alcamo in possesso di tutte le caratteristiche richieste dalla Ditta Sicilfert s.r.l. di Marsala (TP); 

Visto il preventivo di spesa prot. n. 23259 del 28/04/2014 e le dichiarazioni rese al riguardo da parte del legale 

rappresentante della Ditta Stamar di  Accurso Savio con sede in Alcamo Viale Italia, 134 P. Iva 02525550816  relative 

sia alla capacità a contrarre rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, sia alla conformità dell’attrezzatura di 

pesatura alle richieste della Ditta Sicilfert s.r.l.;  

Considerato opportuno impegnare le somme necessarie a garantire la continuità del servizio procedendo all’impegno di 

spesa per n. 50  pesate che dovrebbero garantire la continuità del servizio per circa un mese  in attesa degli sviluppi del 

procedimento penale che ha coinvolto la Ditta Sicilfert s.r.l.;   

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di € 500,00 IVA compresa al 22 %; 

 
Ritenuto potere procedere all’affidamento del servizio di che trattasi in applicazione dell’art. 6 del Regolamento per 

l’esecuzione di lavori forniture e servizi in economia approvato con Delibera Consiliare n° 143 del 27/10/2009 ;  

 

Considerato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi 

informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni di che trattasi, alle quali poter 

eventualmente aderire ai sensi dell’art.24, comma 6, della legge n.448/2001, né, tanto meno, beni comparabili con 

quello oggetto della presente fornitura sono presenti sul catalogo MEPA; 

  

Visto il GIG attribuito dall’AVCP n. Z810EF9C8A; 

 

Vista la Deliberazione Consiliare n. 156 del 28/11/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013/2015; 

 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 399 del 06/12/2013 con la quale è stato definito il P.E.G. per gli esercizi 2013/2015; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 che differisce al 30/04/2014 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2014 per gli enti locali; 

 



Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale dispone che in casi di differimento del 

termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio 

si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

  

Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.L.vo n.152/2006; 

Vista la L.R.n. 9/2010 

 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa che deve intendersi integralmente riportato: 

  

1. Di prendere atto di quanto contenuto nella nota prot. n. 23259 del 28.04.2014 della Ditta Sicilfert s.r.l. di 

Marsala (TP) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di affidare il servizio della pesata pubblica dei mezzi carichi dei rifiuti CER 20.01.08 (rifiuti organici 

biodegradabili di cucine e mense) e Codice CER 20.02.01 (rifiuti organici da verde da potature) con 

destinazione Ditta Sicilfert s.r.l. C/da Maimone S.S. 188 Km 12+800 – Marsala (TP), P. IVA/Cod. Fiscale 

01527460818  alla ditta autorizzata Stamar di Accurso Savio in possesso della documentazione richiesta dalla 

piattaforma di conferimento come da preventivo prot. n. 23259 del 28/04/2014 allegato al presente 

provvedimento;  

3. Di impegnare la somma necessaria a garantire n. 50 pesate, per un totale pari ad  € 500,00 IVA compresa al 

22%,  che potranno essere utilizzate sia per le finalità sopra descritte sia per eventuali controlli a sorpresa che 

l’ufficio potrà effettuare a campione su tutti i carichi di rifiuti in partenza dal Comune di Alcamo,  in favore 

della Ditta Stamar di Accurso Savio Alcamo con sede in Alcamo (TP), Viale Italia, 134  P. IVA  02525550816    

prelevandola al capitolo 134130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti”, cod. 

int. 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio in corso;  

4. Di riservarsi di eseguire ulteriore impegno di spesa integrativo al presente provvedimento ( nei limiti di cui 

all’art. 125 co. 11 del D.Lgs n. 163/2006) qualora il numero di pesate stimate con il presente provvedimento 

non siano sufficienti in ragione del numero di viaggi di mezzi con destinazione Ditta Sicilfert s.r.l., ovvero nel 

caso in cui le problematiche della piattaforma di conferimento come in premessa specificate si prolunghino 

ulteriormente, ovvero nel caso in cui si proceda a diversi e svariati controlli a sorpresa oltre i limiti di spesa di 

cui al presente provvedimento;   

5. Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui all’art. 163 D.Lgs. 267/2000 in 

quanto spesa necessaria a garantire la continuità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti (servizio  

dovuto ai sensi della L.R. n. 9/2010  e del D.Lgs. 152/2006);  

6. Di dare atto che la presente Determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15 gg. 

consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMNETO                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                            F.to Rag. Valeria Palmeri                                                       F.to  Dott.ssa Elena Ciacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it;/


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

 

VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 
( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, li ___02/05/2014__     IL RAGIONIERE GENERALE  

            Dr. Sebastiano Luppino 

                                                                                                Il Vice Dirigente di Settore 

                                                                                                F.to Dott.ssa Gabriella Verme 

 
 

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

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

in data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 

               Dr. Cristofaro Ricupati  
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