
Registro Determinazione n. 19337

Del 31/08/2016

CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE Dl TRAPANI

SETTORE SERVIZI TECNICI
MANUTENTIVI E AMBIENTALI

*******

SERVIZI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI IMPEGNO

N. 01411 DEL 31/08/2016

OGGETTO: Modifica D. D. n. 2535 del 17/12/2014 avente ad oggetto “impegno somme in favore
della ditta Aimeri Ambiente s.r.l. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti – L.R. n. 9/2010 ,
anno 2015-2016” e esecuzione Delibera di G.M. n. 272 del 29/08/2016.



IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 2535 del 17.12.2014 avente ad oggetto “Impegno somme in favore
della Ditta Aimeri Ambiente s.r.l. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti - L.R. n. 9/2010, anno 2015 e 2016.”;

- Visto il contratto N. 40089 (del repertorio)  e N. 14947 (della raccolta) sottoscritto dal sindaco del Comune di Alcamo
in data 18.03.2014, con il quale i Comuni dell’ambito territoriale facente capo all’ATO Tp1 Terra dei Fenici spa in
liquidazione (Comuni di Alcamo, Marsala, Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Erice, Valderice, Calatafimi
Segesta, Custonaci, Favignana , Paceco, San Vito lo Capo)  subentrano, ciascuno pro quota, per i servizi di gestione
integrata dei rifiuti, nell’intera posizione contrattuale dell’ATO TP 1 Terra dei Fenici  spa in liquidazione relativamente
al contratto a suo tempo sottoscritto con il soggetto gestore Aimeri Ambiente s.r.l.;

Premesso che:
- con nota acquisita al prot. n. 26609 del 23 maggio 2016 la Aimeri Ambiente srl ha comunicato di avere

sottoscritto con la società EnergeticAmbiente srl un contratto di affitto dell’intera azienda “Aimeri”, la cui
efficacia era prevista a partire dal 20 giugno c.a.;

- con nota prot. EA1600002-48 21 giugno 2016, la società EnergeticAmbiente srl comunicava, tra l'altro, la
efficacia operativa del contratto di affitto in argomento a far data dalle ore 23:59 del 21/06/2016;

- in data 8/6/16, presso la sede della SRR, si è costituito apposito tavolo tecnico in merito alla succitata
comunicazione della Aimeri Ambiente srl; in quella sede si è condiviso di trattare la fase istruttoria
congiuntamente delegando il Comune di Marsala alle verifiche di legge ex D. Lgs. n. 163/2006;

- con verbale del 19/7/16, sulla scorta delle risultanze della istruttoria condotta dal Comune di Marsala, si è preso
formalmente atto, ancorché prevedendo 2 diverse condizioni risolutive espresse, del contratto di concessione in
affitto dell’intera azienda AIMERI, con efficacia a far data dal 21/06/2016, alla EnergeticaAmbiente srl con sede
in Rozzano (MI) - C.F. 02487130813 - rogato dal notaio Paola Casali rep. 25570 del 19/05/2016;

Dato atto che:
con la  D. D. n. 2535 del 17.12.2014 si è considerato erroneamente il termine di scadenza del contratto sopradescritto
con la Ditta Aimeri Ambiente s.r.l. al 31/10/2016 nella considerazione che a suo tempo il servizio da parte del soggetto
gestore è iniziato in data 02.11.2009;

con apposito parere acquisito tramite la SRR Trapani Prtovincia Nord è stato chiarito che il termine di scadenza del
contratto a suo tempo stipulato dall’ATO Terra dei Fenici e nel quale è subentrato il comune di Alcamo è il 31.08.2016
e non il 31.10.2016 come invece indicato nella D.D. n. 2535/2014 sopra richiamata;

pertanto in ragione della suddetta circostanza risulta necessario modulare diversamente  l’impegno di spesa a suo tempo
assunto per l’anno 2016 in favore dell’Aimeri Ambiente s.r.l. quantificato in € 4.861.706,04 IVA compresa al 10%
(giusta D. D. n. 2535 del 17.12.2014) e che tale importo comprende il canone mensile da gennaio 2016 ad ottobre 2016
calcolato sul piano di riparto dell’importo annuale previsionale per l’anno 2014 (€ 468.080,38 mensili) più il canone
mensile per trasporto rifiuti solidi urbani fuori provincia per lo stesso periodo, calcolato sulla base dei dati effettivi in
NS possesso relativi all’anno 2014 fino al 3° trimestre;

ad oggi invece la quota del canone mensile deve essere quantificata come da nota protocollata agli atti di questo Ente al
n. 3992 del 29/01/2016 trasmessa dalla S.R.R. Trapani Provincia Nord avente ad oggetto “Servizi integrati di igiene
urbana – Costo Appalto consuntivo per l’anno 2015 e Piano di Riparto 2016” indicante il Piano di Riparto dell’importo
annuale previsionale per l’anno 2016 relativamente al costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti pari ad un
importo  mensile di € 460.990,27 IVA compresa al 10% (importo calcolato come da contratto sulla base del criterio di
ripartizione interna fra i diversi comuni in ragione del quantitativo di rifiuti prodotti nell’anno precedente) ;

pertanto la quota del servizio relativa al soggetto gestore per l’anno 2016 periodo dal 01.01.2016 al 31.08.2016 è pari a
complessivi € 3.702.335,65 iva compresa quantificata come di seguito e come meglio specificato nell’allegato prospetto
“A”:

o per € 3.687.922,16 iva compresa al 10% per il canone mensile (€ 460.990,27 iva compresa per 8 mensilità
periodo Gennaio – Agosto 2016) significando che la somma così quantificata del canone deve essere ripartita
tra il soggetto gestore Aimeri Ambiente srl per € 2.627.644,53 (somma quantificata in ragione dei canoni



mensili da Gennaio a Maggio 2016 oltre quota parte del mese di Giugno fino al 21 come da fattura n. 2219 del
21.06.2016 ) mentre la restante parte pari ad € 1.060.277,63 per effetto dell’atto del contratto di affitto avente
efficacia a partire dal 22.06.2016 deve essere riconosciuta alla EnergeticAmbiente srl ;

o per € 14.413.49 iva compresa al 10% re lativi alla fattura n. V1-357 del 31.01.2016  relativa alle  spese di
trasporto dei rifiuti indifferenziati fuori provincia (ovvero fino alla data in cui il comune di Alcamo conferiva i
rifiuti indifferenziati presso la discarica di Siculiana)  mentre per la restante parte dell’anno i suddetti rifiuti
sono stati conferiti e verranno di certo conferiti fino al mese di Novembre 2016 presso la discarica di Trapani
per il cui conferimento non è necessario prevedere ulteriori spese di trasporto;

- Richiamata la Delibera della Giunta Municipale n. 272 del 29.08.2016 , avente ad oggetto “SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – PROROGA SERVIZI CONTRATTO DI APPALTO
ENERGETICAMBIENTE SRL;

-Dato atto che con il suddetto provvedimento si proroga il contratto in corso con il soggetto gestore Aimeri Ambiente
srl (oggi EnergeticAmbiente srl per effetto del contratto di affitto di azienda sopra richiamato) per mesi 12 complessivi,
riducibili proporzionalmente nel caso in cui si dovesse procedere con la nuova aggiudicazione entro tale termine;

-Dato atto che bisogna impegnare le somme necessarie a garantire il servizio di gestione integrata dei rifiuti per come
previsto nell’atto deliberativo per il periodo 01.09.2016 – 31.08.2017 (facendo salve eventuali riduzioni sul periodo
come sopra richiamato e facendo altresì salvi eventuali oscillazioni del canone mensile  che potrebbe variare in ragione
del quantitativo dei rifiuti prodotti nel territorio comunale) ;

-Dato atto che ad oggi non si è verificata alcuna delle 2 condizioni risolutive previste nel verbale del tavolo tecnico del
19.07.2016, il cui contenuto deve intendersi qui riportato e che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, svolto presso la sede della SRR Trapani Provincia Nord e in conseguenza il contratto di affitto
dell’intera azienda AIMERI, con efficacia a far data dal 21/06/2016, alla EnergeticaAmbiente srl con sede in Rozzano
(MI) - C.F. 02487130813 - rogato dal notaio Paola Casali rep. 25570 del 19/05/2016 deve ritenersi pienamente
efficace;

-Dato atto che pertanto le somme necessarie a garantire il servizio per mesi 12 ( a partire dal 01.09.2016 al 31.08.2017)
possono essere quantificate in complessivi € 5.531.883,24 iva compresa al 10% (€ 460.990,27 iva compresa per 12
mensilità) come da prospetto allegato B al presente provvedimento così ripartire :

 per € 1.843.961,08 relativa alla quota parte che grava sul bilancio d’esercizio 2016 (quota parte relativa al
periodo settembre 2016 – dicembre 2016);

 per € 3.687.922,16 relativa alla quota parte che grava sul bilancio d’esercizio 201 7 (periodo gennaio 2017 -
agosto 2017);

-Dato atto che la quota parte relativa al bilancio d’esercizio 2016 può trovare copertura al bilancio d’esercizio in corso
così come di seguito specificato:

 per € 1.159.370,39 iva compresa al 10% per effetto delle somme che si possono ridurre all’impegno assunto
con D.D. n. 2535/2014 sopra richiamata (come si evince dal prospetto allegato A al presente provvedimento);

 per € 684.590,69 iva compresa al 10% per effetto di nuovo impegno effettuato con il presente provvedimento;

-Visto il numero CIG 55546019BE attribuito dall’AVCP che attualmente si mantiene invariato con riserva di eseguire
ulteriori accertamenti in merito ad eventuali variazioni di CIG sia in relazione alla quota parte del servizio relativo alla
proroga disposta con delibera di G.M. n. 272 del 29.08.2016 sia in ragione del contratto di affitto,  nella considerazione
che ad oggi, per fatti non imputabili alla amministrazione comunale, l’ultima fattura liquidata dall’ufficio preposto si
riferisce al servizio svolto nel mese di settembre 2015 e pertanto prima di giungere ad eventuali liquidazioni in favore
della affittuaria EnergeticAmbiente s.r.l. (relativamente al servizio svolto a partire dal 22.06.2016 ) potranno essere
effettuati gli accertamenti del caso;

-Viste le note prot. 26609 del 23/05/2016 e prot. n. EA1600002-48 del 21/06/2016 relative alle dichiarazioni dei
requisiti di cui al D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. rese rispettivamente dall’Aimeri Ambiente srl - P.IVA 00991830084
società a socio unico con sede in strada 4, Palazzo Q6, 20089 Milanofiori – Rozzano (MI) e dalla EnergeticAmbiente srl
con Sede Legale e Amministrativa in Strada 4, Palazzo Q6 – 20089 Milanofiori – Rozzano (MI), P. IVA 02487130813;



- Dato atto che con riferimento alla dichiarazione dell’impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche, la Ditta EnergeticAmbiente srl dichiara
di far pervenire ulteriore dichiarazione;

-Vista la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio de’esercizio 2015/2017;
-Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione del piano esecutivo di gestione
2016;

- Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 203 del 16/06/2016 con la quale sono state quantificate ai sensi
dell’art. 159 c. 3 del TUEL le somme impignorabili per il secondo semestre 2016 e notificata la stessa al Tesoriere
Comunale per i conseguenti adempimenti di legge;

- Visto l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone: “Ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come
riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”;
- Visto lo Statuto Comunale;

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

- Visto il D.L.vo 267/00;

- Visto il D.Lgs n. 152/2006;

- Vista la L.R. n. 9/2010;

DETERMINA

Per quanto in premessa che deve intendersi integralmente riportato:

1. di prendere atto che in data 22/06/2016 è divenuto efficace il contratto di affitto tra Aimeri Ambiente srl ed
EnergenticAmbiente srl come da verbale del 19/07/2016 del tavolo tecnico che si è svolto presso la sede
della SRR Trapani Provincia Nord, che fa parte integrante del presente provvedimento, sulla scorta delle
risultanze della istruttoria condotta dal Comune di Marsala e con il quale si è preso formalmente atto,
ancorché prevedendo 2 diverse condizioni risolutive espresse (che ad oggi non si sono verificate), del
contratto di concessione in affitto dell’intera azienda AIMERI, con efficacia a far data dal 21/06/2016, alla
EnergeticaAmbiente srl con sede in Rozzano (MI) - C.F. 02487130813 - rogato dal notaio Paola Casali rep.
25570 del 19/05/2016;

2. di ridurre, per la ragioni in premessa citate che qui si intendono riportate, l’impegno di spesa a suo tempo
assunto con D.D. n. 2535 del 17.12.20174 al capitolo 134130, classificazione 09.03.1.103 “Spesa per
prestazione di servizi per il servizio smaltimento rifiuti” del bilancio dell’esercizio anno 2016, Codice
transazione elementare 1.03.02.15.004, per  un importo pari ad € 1.159.370,39;

3. di dare atto che l’impegno di spesa di cui alla D.D. n. 2535/2014 per effetto della riduzione sopra disposta è
pari ad € 3.702.335,65 e che tale somma in ragione dell’efficacia del contratto di affitto di azienda tra Aimeri
Ambiente srl ed EnergeticAmbiente srl deve essere ripartito tra i due soggetti come di seguito indicato (come
da allegato A al presente provvedimento):

 per €  2.642.058,02 iva compresa al 10% in favore dell’Aimeri Ambiente srl ;

 per € 1.060.277,63 iva compresa al 10% in favore della EnergeticAmbiente srl;
4. di proseguire, in esecuzione della Delibera di G.M. n. 272 del 29.08.2016, il contratto con il soggetto gestore

del servizio rifiuti N. 40089 (del repertorio)  e N. 14947 (della raccolta) sottoscritto dal sindaco del Comune di
Alcamo in data 18.03.2014 e in scadenza il 31.08.2016 per un periodo di mesi 12, riducibili proporzionalmente
nel caso in cui si dovesse procedere con la nuova aggiudicazione entro tale termine, provvedendo alla
formalizzare della prosecuzione nelle forme e nei modi che verranno concordate, unitamente agli altri comuni
facenti parte della SRR Trapani Provincia Nord, in seno alla SRR di appartenenza;

5. di impegnare in favore del Soggetto Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti EnergeticAmbiente srl
con Sede Legale e Amministrativa in Strada 4, Palazzo Q6 – 20089 Milanofiori – Rozzano (MI), P. IVA
02487130813, in esecuzione della Delibera sopra richiamata le somme necessarie per garantire il servizio in
parola per mesi 12 (periodo 01.09.2016/31.08.2017) dando atto che le somme possono essere quantificate in
complessivi € 5.531.883,24 IVA compresa al 10% come da prospetto allegato B al presente provvedimento
così ripartire:

 per € 1.843.961,08 IVA compresa al 10% relativa alla quota parte che grava sul bilancio d’esercizio
2016, al capitolo 134130, classificazione 09.03.1.103 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio
smaltimento rifiuti” del bilancio dell’esercizio anno 2016, Codice transazione elementare
1.03.02.15.004;



 per € 3.687.922,16 IVA compresa al 10% relativa alla quota parte che grava sul bilancio d’esercizio
2017, al capitolo 134130, classificazione 09.03.1.103 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio
smaltimento rifiuti” del bilancio dell’esercizio anno 2017, Codice transazione elementare
1.03.02.15.004;

6. di dare atto che ad oggi non si è verificata alcuna delle condizioni risolutive previste al tavolo tecnico del
19/07/2016 svolto presso la SRR Trapani Provincia Nord e pertanto il contratto di affitto tra Aimeri ambiente
srl ed EnergeticAmbiente srl risulta efficace;

7. di consegnare il servizio in argomento, oggetto del contratto prorogato,  in via d’urgenza e per ragioni di
pubblico interesse, attesa la natura del servizio volto a garantire la tutela della salute e dell’igiene pubblica, alla
EnergeticAmbiente srl con Sede Legale e Amministrativa in Strada 4, Palazzo Q6 – 20089 Milanofiori –
Rozzano (MI), P. IVA 02487130813 in attesa della formalizzare degli atti contrattuali  nelle forme e nei modi
di legge;

8. di dare atto che il presente provvedimento potrà subire variazioni in aumento e/o in diminuzione a seguito dei
conteggi a consuntivo che verranno prodotti dalla SRR Trapani Provincia Nord  relativi alle quantità dei rifiuti
prodotti sul territorio dei diversi comuni coinvolti nel contratto oggetto di proroga che rappresenta la base di
calcolo per la ripartizione del canone complessivo dovuto al soggetto gestore tra i diversi comuni;

9. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2016 per la quota relativa alla
parte che grava sul bilancio d’esercizio anno 2016 e nell’anno 2017 per la quota relativa alla parte che grava
sul bilancio d’esercizio anno 2017;

10. di riservarsi di eseguire ulteriore impegno di spesa integrativo al presente provvedimento qualora
l’imputazione Costo Appalto per l’anno 2016 e 2017 “indicante il Piano di Riparto dell’importo annuale
previsionale per gli anni 2016 e 2017” relativamente al costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti possa
subire delle variazioni in aumento rispetto a quello presunto ad oggi in nostro possesso;

11. di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari al fine di procedere agli adempimenti di
conseguenza, secondo quanto indicato nel presente atto;

12. di dare atto che la presente Determina, a norma dell’art. 18 comma 1 della L.R. 22/2008 e ss.mm.ii. 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 PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   IL DIRIGENTE DI
per la Gestione Amministrativa F.to Dott.ssa E. Ciacio F.to Ing. E. A. Parrino

F.to Rag. V. Palmeri



=====================================================
VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

( Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000 )

Alcamo, li ________________ IL RAGIONIERE GENERALE

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


