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CITTA’ DI ALCAMO 

Provincia di Trapani 
 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  
                        AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 

 

  
 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
IMPEGNO DI SPESA  

 

 

 

N°   __894___ del  __05/05/2014___ 

 

 
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 Maggio/Dicembre 2014. Approvazione schema di contratto. 

Revoca D.D. n. 838 del 24.04.2014.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 nonché per il servizio di gestione 

dei rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense e rifiuti organici da verde da potature ;   

Considerato che in adempimento a quanto previsto dalla L.R. n. 9/2010, con delibera di C.C. n. 54 del 09.08.2012 

l’amministrazione comunale ha provveduto ad approvare lo statuto e l’atto costitutivo della SRR “Trapani provincia 

Nord”   A.T.O. n. 17 (al quale questo ente appartiene per effetto del D.P. reg. n. 531 del 04.07.2012 );  

 

Considerato che è stata discussa la possibilità che alla SRR  venga attribuita la competenza per la identificazione delle  

infrastrutture e della logistica necessaria per la raccolta differenziata, che potrebbe portare ad individuare in maniera 

unitaria, per tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale della SRR, tra cui anche il Comune di Alcamo, gli 

impianti di conferimento;  

 

Considerato opportuno, nelle more della definizione delle procedure di cui sopra nonché dell’esatta individuazione delle 

competenze della SRR, dare continuità a quanto già avvenuto nel primo quadrimestre del 2014; 

 

Vista la richiesta dell’ufficio ambiente trasmessa via mail (pec) in data 18.04.2014 con la quale si invitava la Ditta 

Sicilfert s.r.l. C/da Maimone S.S. 188 Km 12+800 – Marsala (TP), P. IVA/Cod. Fiscale 01527460818 a concordare le 

modalità di conferimento dei rifiuti presso la piattaforma in argomento atteso che il rapporto contrattuale in essere con 

la ditta è prossimo alla scadenza ( D.D. n. 2299 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”);  

 

Visto il riscontro della Ditta Sicilfert s.r.l. ricevuto tramite pec in data 30.04.2014 con il quale trasmette schema di 

contratto per conferimento 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 Maggio/Dicembre 2014”);  

 

Considerato che per il periodo Maggio/Dicembre 2014 si può stimare la quantità della tipologia dei rifiuti Codice CER 

20.01.08  da conferire in piattaforma pari a ton. 3.200,00 calcolato in via presuntiva sulla base del dato consolidato per 

tale tipo di raccolta per i mesi Gennaio/Marzo 2014 per un costo medio di conferimento di € 87,00/ton iva esclusa per 

un totale presunto iva compresa di € 306.240,00;  

 

Considerato che per il periodo Maggio/Dicembre 2014 si può stimare la quantità della tipologia dei rifiuti Codice CER 

20.02.01 da conferire in piattaforma pari a ton.  112 calcolato in via presuntiva sulla base del dato consolidato per tale 

tipo di raccolta per i mesi Gennaio/Marzo 2014 per un costo medio di conferimento di € 10,00/ton iva esclusa per un 

totale presunto iva compresa di € 1.232,00;   

 

Richiamata la D.D. n. 838 del 24.04.2014 avente ad oggetto: “conferimento rifiuti organici provenienti da raccolta 

differenziata da giardini e parchi Cod. CER 200201 periodo maggio/dicembre 2014” con la quale si impegnavano le 

somme necessarie al conferimento dei rifiuti avviando la procedura di cui all’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006; 

 

Considerato che nella lettera d’invito trasmessa alle tre piattaforme insistenti nel territorio della provincia di Trapani 

(Ditta Vivi del Sole con sede in Marsala, Ditta D’angelo Vincenzo s.r.l. con sede in Alcamo, Ditta Sicilfert s.r.l. con 

sede in Marsala con prot. 22446/2014) si assegnava il termine ultimo di presentazione dell’offerta al giorno 28.04.2014 

alle ore 16.00;  

 

Considerato che entro il suddetto termine nessuna delle tre ditte invitate ha fatto pervenire la propria offerta e pertanto 

l’impegno di spesa assunto con il provvedimento n. 838 del 24.04.2014 sopra richiamato non ha più motivo di esistere 

e deve essere revocato;  

 

Considerato che per il conferimento del CER 20.02.01 (rifiuti organici da verde da potature) la Ditta Sicilfert ha 

formulato la propria offerta con la mail del 30.04.2014 e pertanto le somme necessarie al conferimento di tali rifiuti 

vengono impegnate con il presente provvedimento;  

 

Vista la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Ditta Sicilfert s.r.l. con riferimento all’iscrizione CCiAA,  

 



art. 38 D.Lgs 163/2006, tracciabilità dei flussi finanziari legge n. 136/2010 e s.m.i., regolarità contributiva Inps e Inail;  

 

Visto il CIG attribuito dall’AVCP  n. 5738757C14 per l’importo di € 279.520,00 escluso IVA  in capo alla Ditta Sicilfert  

 

s.r.l. C/da Maimone S.S. 188 Km 12+800 – Marsala (TP), P. IVA/Cod. Fiscale 01527460818;  

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 ( con 

riferimento al codice CER 20.02.01 rifiuti organici da verde da potature), e in applicazione dell’art. 57 co. 2 lett. b) del 

D.lgs n. 163/2006 con riferimento al codice CER 20.01.08  ( Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti 

pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara …….. b)  qualora, per ragioni 

di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente 

ad un operatore economico determinato) nella considerazione che l’impianto in argomento è l’unico disponibile per 

capienza nella provincia di Trapani  che può ricevere il conferimento del rifiuto CER 20.01.08 (rifiuti organici 

biodegradabili di cucine e mense) giusta iscrizione al registro delle imprese esercenti l’attività di recupero rifiuti non 

pericolosi n. 13 del 03.08.2010 e nella ulteriore considerazione che la scelta dello stesso è conforme a quanto disposto 

dall’art. 182 bis D Lgs n. 152/2006 (principio di autosufficienza e prossimità);  

 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. Revocare l’impegno di spesa assunto con D.D. n. 838 del 24.04.2014 avente ad oggetto: “conferimento rifiuti 

organici provenienti da raccolta differenziata da giardini e parchi COD. CER. 200201 periodo maggio/dicembre 

2014” di importo pari ad  € 1.293,60 iva compresa al 10% 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;  

2. Di approvare lo schema di contratto trasmesso dalla Ditta Sicilfert s.r.l.  con sede C/da Maimone S.S. 188 Km 

12+800 – Marsala (TP), P. IVA/Cod. Fiscale 01527460818 tramite pec del 30.04.2014 che fa parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;  

3. Di impegnare la somma complessiva di  € 307.472,00  IVA compresa al 10%  necessaria a garantire il 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) per il periodo Maggio /Dicembre 2014, prelevandola dal capitolo 134130 “Spesa per 

prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti”, cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio anno 

2014, in favore della Ditta Sicilfert s.r.l. C/da Maimone S.S. 188 Km 12+800 – Marsala (TP), P. IVA/Cod. Fiscale 

01527460818 ripartendola così come di seguito indicato: per € 306.240,00      IVA compresa al 10% per il Codice 

CER 20.01.08 (rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense) e per € 1.232,00  IVA compresa al 10% per il 

codice CER 20.02.01 (rifiuti organici da verde da potature); 

4. Di impegnare altresì  la somma di € 225,00  in favore dell’AVCP per il pagamento del contributo   dovuto ai sensi 

della Deliberazione AVCP del 24/12/2011, prelevandola dal capitolo 134130 “Spesa per prestazione di servizi per il 

servizio di smaltimento rifiuti”, cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio 2014;  

5. Di demandare al Settore Servizio Economico Finanziario la liquidazione del contributo in favore dell’AVCP con le 

modalità previste dall’art. 3 della Deliberazione sopra richiamata; 

6. Di riservarsi di eseguire con separato provvedimento ulteriore impegno di spesa integrativo al presente 

provvedimento qualora le quantità di rifiuti conferiti nella piattaforma e il relativo costo superi le stime di cui al 

presente provvedimento, nei limiti di cui all’art. 125 co. 11 D.Lgs. n. 163/2006  per il COD. CER 20.02.01; 

7. Di stabilire che alla liquidazione si procederà previa verifica della regolarità DURC;  

8. 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. 

 
                   L’ISTR. DIR.VO AMM.VO                                              IL DIRIGENTE DI SETTORE 

               RESPONSABILE DI SERVIZIO                                F.to Dott. Francesco Maniscalchi  

       F.to  Dott.ssa Ciacio Elena  
 

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 __05/05/2014____     IL RAGIONIERE GENERALE  

         F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 
 

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

 
 
 
 

 

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  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


