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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
Premesso 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 
compreso altresì la raccolta ai fini del successivo recupero e/o smaltimento finale di rifiuti anche di quelli 
pericolosi;  

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 al fine di garantire una 
distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; 
 

 tale raccolta di rifiuti pericolosi non è prevista nei servizi base da parte dall’attuale soggetto gestore del 
servizio integrato di raccolta rifiuti e pertanto l’amministrazione comunale può procedere in autonomia;  

Rilevato altresì che: 

 il Comune, ai fini dell’organizzazione del  servizio di raccolta differenziata  deve tenere presente le 
disposizioni di cui all’art. 183 c. 1 che a tale proposito la definisce come quella raccolta idonea, secondo criteri 
di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche 
omogenee;  
 

 spesso giungono a questa amministrazione segnalazioni relative alla presenza sul territorio comunale di rifiuti 
abbandonati da ignoti contenenti amianto (rifiuti speciali pericolosi) che impongono all’amministrazione 
comunale la rimozione, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs sopra richiamato;  

Visto/a: 

 la L.R. n.10 del 29/04/2014 recante “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti 
dall’amianto” nonché la nota del Dipartimento della Protezione Civile Regione Sicilia, prot.n.59820 del 
08/09/2014; 
 

 il D.L. 24/04/2014 n.66 convertito in legge il 23/06/2014 n.89 stabilisce al comma 4 dell’art.9 che gli stessi 
Comuni possono acquistare beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. 
o da altro soggetto aggregatore di riferimento; 
 

 l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 
del D. Lgs citato; 
 

Dato atto che: 
 il servizio richiesto è presente nel MEPA al  Bando MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta 

Rifiuti e Sacchi e Attivatori Materiale Igienico Sanitario e al Bando SIA 104 – Servizi di pulizia e di 
igiene ambientale – servizi di igiene ambientale; 

 
 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 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 
 la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento e 

l’individuazione dell’operatore economico sarà effettuata in attuazione dei principi enunciati dall’articolo 30 
del d.lgs 50/2016 e con le modalità e il procedimento descritto nel capitolato; 
 

Considerato che la spesa generata dal presente provvedimento è finalizzata a garantire la continuità dei servizi connessi 
con le funzioni fondamentali,   atteso che trattasi  di rifiuti speciali pericolosi abbandonati da ignoti, all’interno del 
territorio comunale, che impongono all’amministrazione comunale la rimozione, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 
152/2006; 
 
Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra espresse, avviare la procedura in economia attraverso la richiesta di 
offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione(MEPA)  del portale Consip, al fine di individuare 
l’offerta economica più conveniente per l’Ente e qualora non ci fosse riscontro da parte delle ditte presenti nel MEPA 
avviare le procedure con affidamento diretto fuori dal mercato elettronico; 

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di € 22.000,00 compreso IVA al 10 %, stimata presuntivamente al 
fine di evadere le segnalazioni che perverranno all’ufficio; 

 



 

 

 

 
 
Visto il GIG attribuito dall’AVCP   n.ZA21C31B13; 
 
Visto lo schema di Capitolato speciale di Appalto – condizioni particolari di contratto; 
 
Vista la Delibera di Consiglio n.123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio dell’esercizio 2016/2018; 
 
Visto l’art. 15 comma 7 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 l’art.183 comma 6 lett.A del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Vista la l.r. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 relativo all’ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali”; 

Visto il D.lgs. n.50/2016 

Visto il D.Lgs n. 152/2006; 

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

  
 Per i motivi sopra esposti: 
 

1. Di avviare la procedura in affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 per 
il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti  in amianto o contenenti amianto 
abbandonati all’interno del territorio comunale attraverso la richiesta di offerta (RDO) sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione(MEPA)  del portale Consip, al fine di individuare l’offerta 
economica più conveniente per l’Ente e qualora non ci fosse riscontro da parte delle ditte presenti nel MEPA 
avviare le procedure fuori dal mercato elettronico;  
 

2. Di impegnare a tal fine la somma di €  22.000,00  compreso IVA al 10 % dal Cap. 134130 classificazione 
09.03.1.103 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti”, codice transazione 
elementare 1.03.02.15.004 del bilancio dell’esercizio 2017;  

 
3. Di approvare il Capitolato Speciale di Appalto – condizioni particolari di contratto ; 

 
4. Di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti; 

 
5. Di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata all’ Albo Pretorio 

del Comune di Alcamo per 15 gg. Consecutivi; 
 

6. dato atto che gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.  verranno assolti 
mediante pubblicazione nell’apposita sezione del link  “amministrazione trasparente” del sito istituzionale 
dell’ente; 

 
7. dato atto che gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 commi 1 e 2 verranno 

assolti mediante pubblicazione sul profilo del committente presso la piattaforma l'ANAC  nell’apposita 
sezione del link  “amministrazione trasparente 

 
8. dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2017;  

 
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo 

all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n° 22/2008. 
 

 
 
L’ ISTRUTTORE TECNICO                                                 
  F.to Geom. Caterina Filippi    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO              
    F.to  Dott.ssa Francesca Chirchirillo   
         

            
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.  183 COMMA 7 D. LGS N° 267/2000) 

 
 

Alcamo, lì _____________________                                        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 in data _______________ e vi resterà per gg. 15 

consecutivi nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it 

 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 

                 Dr. Vito Antonio Bonanno    

  

            
 
 

 

 

 


