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OGGETTO: Affidamento e impegno somme in favore della Ditta Exakta Siciliana  s.r.l. con sede in 

Carini (PA) per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata Cod. CER. 

21.01.21 – 20.01.31 – 20.01.32 – 20.01.33 - 20.01.34 -  Anno 2016. Approvazione C.S.A.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso: 

- che con propria nota prot. n. 9 del 22/04/2015, delega, con decorrenza dal 22/04/2015, la Dott.ssa Elena Ciacio, 

titolare di posizione organizzativa quale responsabile dei Servizi Ambientali, Discarica Comunale, Autoparco 

Comunale all’esercizio delle funzioni dirigenziali, in conformità alle norme di cui all’art. 31 e 32 del vigente 

regolamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.M. n. 114/2011, per le competenze afferenti ai servizi ed alle linee 

funzionali affidate, con facoltà e autonomia di potere di firma e con assegnazione della rispettiva quota parte del piano 

esecutivo di gestione; 

- 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 speciali provenienti da raccolta differenziata con il Cod. CER. 20.01.21 - 20.01.31 - 20.01.32 - 20.01.33 -

20.01.34; 

Considerato che per garantire il conferimento dei rifiuti in questione presso la piattaforma autorizzata, gestita dalla 

Ditta Exakta Siciliana  s.r.l. di Carini (Pa)  è stata trasmessa richiesta di offerta da parte di questa amministrazione con 

nota prot. 12725 del 16/03/2016, riscontrata da parte della ditta in data 22/03/2016 con allegata la dichiarazione di cui 

all’art. 38 del D.lgs n. 163/2006  e tracciabilità dei flussi finanziari Legge n. 136/2010 e s.m.i. ; 

 

Visto il C.S.A. firmato per accettazione dall’Amministratore Unico della Ditta Exakta Siciliana s.r.l. con sede in Carini 

(PA), in data 05/04/2016; 

   

Ritenuto che occorre smaltire, secondo le vigenti norme in materia dei rifiuti speciali, i rifiuti provenienti da raccolta 

differenziata con il Cod. CER. 20.01.21- 20.01.31 - 20.01.32 - 20.01.33 -20.01.34; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere ad impegnare la somma di € 1.100,00  IVA compresa al 10%, al fine di garantire 

la continuità del servizio pubblico, nell’ambito territoriale del Comune di Alcamo, delle operazioni di conferimento, 

della raccolta differenziata, per il servizio di conferimento dei rifiuti speciali in argomento provenienti da raccolta 

differenziata, per l’anno 2016;  

 

Dato atto che tale somma è stata quantificata in via presuntiva sulla base della quantità dei rifiuti che si presume di 

produrre nell’anno 2016; 

Ritenuto poter procedere all’affidamento in argomento 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; 

Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art. 163 c. 2 del D.Lgs. 

267/2000 in quanto necessario al fine di evitare danni certi e gravi all’ente in materia di igiene e salute pubblica, in 

quanto il servizio di gestione integrata dei rifiuti è dovuto per legge (L.R. n. 9/2010 – D.Lgs. 152/2006) e che in 

mancanza di copertura di spesa per il corretto conferimento dei rifiuti potrebbero arrecarsi danni all’igiene e alla salute 

pubblica, nonché interruzione di pubblico servizio;  

 

Visto il GIG attribuito dall’AVCP n. Z301962214; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale dei Contratti approvato con delibera di C.C. n. 29 del 16/03/2010; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 129 del 26.10.2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 2015/2017;  

 

Vista le delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del PEG 2016/2017; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 che proroga al 30/04/2016 il termine di approvazione del 

bilancio per gli Enti locali; 

 

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 affidare, per i motivi in premessa, alla Ditta Exakta Siciliana s.r.l. con sede in Carini (PA)  -  Via Don 

Milani, 58  P. IVA 00557970829, il conferimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata Cod. CER. 

20.01.21 - 20.01.31 - 20.01.32 - 20.01.33 -20.01.34; 

 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 1.100,00 IVA compresa al 10% necessaria a garantire il 

conferimento dei rifiuti speciali provenienti da attività di raccolta differenziata Cod. CER  21.01.21 – 

20.01.31 – 20.01.32 – 20.01.33 – 20.01.34, per l’anno  2016, prelevandola dal Cap. 134130, classificazione 

09.03.1.103 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio smaltimento rifiuti”, con imputazione al bilancio 

dell’esercizio 2016, codice transazione elementare 1.3.2.15.999, in favore della Ditta Exakta Siciliana s.r.l. 

con sede in Carini (PA)  -  Via Don Milani, 58  P. IVA 00557970829;    

 

3. Di dare atto che la prestazione verrà resa con le modalità di cui al CSA e relativi allegati predisposti 

dall’ufficio; 

 

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

all’art. 125 co. 11 D.Lgs. n. 163/2006 qualora le quantità di rifiuti conferiti nella  piattaforma e il relativo 

costo superi le stime di cui al presente provvedimento; 

 

5. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2016; 

 

6. Di dare atto che la mancata adozione della spesa di cui al presente provvedimento potrebbe provocare danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente in materia di igiene e salute pubblica, in quanto il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti è dovuto per legge (L.R. n. 9/2010 – D.Lgs. 152/2006);  

 

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’ESECUTORE AMMINISTRATIVO          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO          IL FUNZIONARIO DELEGATO  

     F.to Francesca Maria Lipari                            GESTIONE AMMINISTRATIVA                         F.to Dott.ssa Elena Ciacio 

                                                                 F.to Rag. Valeria Palmeri                            
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======================================================================= 

 
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  
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