
 

 

 

 

 

 
Registro Determinazione n. 21948  

Del  13.11.17 

 

 

 

CITTA’ DI ALCAMO 

 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
 

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI  AMBIENTALI 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N 2322 del 22.11.17 

 
 

 

OGGETTO:– DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LVO 50/2016 – 

COMMA 2 LETT B. COME MODIFICATO DELL’ART. 25 DEL D.LVO 56/2017 PER IL 

SERVIZIO DI  CONFERMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA COD CER. 200307- 200138- 200139- 160103-200140  PERIODO 

GENNAIO/DICEMBRE 2018). C.S.A. (CIG) n.7274455E28 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, attesta  di non trovarsi in 

nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di 

astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno,. 

Visto il D.l.vo 267/2000 “ testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Visto l’art. 107 che assegna al Dirigente la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa; 

Visto l’art. 109, comma 2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificatamente 

individuati; 

Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi ed in particolare gli articoli sulle funzioni e sugli atti di 

competenza dirigenziale; 

Visto l’art. 147 bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

Visto l’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

Visto il Vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

Visto il D.lvo 50/2016 e il D.lvo 56/2017; 

Vista la D.G M. 214 del 10/07/2017 di approvazione Peg 2017-2019; 

Visto  l’art. 36 , comma 2 lett. b, del  D.l.vo n. 50/2016 sui contratti sotto soglia comunitaria  il quale prevede 

per i contratti sotto soglia comunitaria  l’affidamento diretto ad un operatore economico  il cui prezzo fissato 

per la negoziazione diretta risulta congruo in quanto al di sotto del prezzo rilevato attraverso un’indagine 

svolta sul mercato elettronico- così come modificato dall’art.25 comma2 lett.b; 

Visto l’art. 32 del D. L.vo n. 50/2016 sulle fasi di procedura di affidamento; 

Vista la deliberazione consiliare n.51 del 28/04/2017 avente ad oggetto “ Approvazione Bilancio di 

previsione finanziario 2017/2019”; 

 

Ritenuto di attivare la procedura negoziata  ex art 36 del decr. 50 con invito previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di 

conferimento rifiuti D. Lgs n. 152/2006per il conferimento dei rifiuti ingombranti COD CER. 200307- 

200138- 200139- 160103 200140  presso le piattaforme; 

 

Considerato che le ditte devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla logicità e ragionevolezza 

nonché in perfetta armonia con le regole tecniche e giuridiche in tema di corretta gestione dei rifiuti, solo le 

piattaforme autorizzate limitrofe al nostro territorio in ragione dei seguenti principi: principio di prossimità 

dell’impianto di conferimento di cui all’art. 182  bis co. 1 lett. b) del D.Lgs n. 152/2006 che testualmente 

dispone “b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti 

idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del 

contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”  

 principio della minima movimentazione dei rifiuti; 

 principio di economicità atteso che il conferimento fuori provincia comporterebbe un costo 

aggiuntivo per il trasporto;   

 principio di maggiore facilità del controllo e monitoraggio dei rifiuti se conferiti in un impianto che 

non sia allocato troppo distante dal luogo di produzione. 

Di approvare per le finalità di cui sopra gli allegati A-B-C-D che fanno parte integrante del presente 

provvedimento;  

 Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di  € 65.000,00 iva inclusa al 10% stimata 

presuntivamente da imputare al Cap. 134130 classificazione 09.03.1.103 “Spesa per prestazione di servizi 

per il servizio di smaltimento rifiuti” del bilancio, codice transazione elementare 1.03.02.15999 

dell’esercizio 2018 del bilancio  pluriennale 2017/2019,  

Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni dell’art. 183c e lett. A del 

D.L.267/2000 che prevede gli impegni sul bilancio pluriennale quando la spesa risulta essere necessarie per 

garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell’ente in materia di salute 

pubblica e tutela ambientale; 

Dato atto che il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso – art.95 d.Lgs.50/2016; 

Dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 



 

 

flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’ AVCP, il codice identificativo di gara cig 

n.7274455E28; 

Considerato che la spesa generata dal presente provvedimento è finalizzata ad evitare danni certi e gravi 

all’ente trattandosi di servizi necessari a garantire il conferimento dei rifiuti con le modalità previste ai sensi 

della L.R. N.9/2010 E D.L.gs 152/2006; 

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

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

 

PROPONE DI DETERMINARE  

 

1. Di avviare la procedura negoziata ex art. 36 comm.2 lett.b e s.m. con art. 25 comma 2 lett.b per il 

conferimento di rifiuti ingombranti provenienti da raccolta differenziata cod. cer. 200307- 200138- 

200139- 160103-200140  periodo gennaio/dicembre2018; 

2. Di prenotare la somma complessiva di € 65.000,00 IVA compresa al 10% dal Cap. 134130 

classificazione 09.03.1.103 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” 

del bilancio, codice transazione elementare 1.03.02.15999 del bilancio d’esercizio 2018; 

3. Che il servizio per il conferimento rifiuti ingombranti provenienti da raccolta differenziata Cod. Cer. 

200307 - 200138 – 200139  - 160103-200140 verrà effettuato secondo le modalità previste dal CSA 

e relativi allegati  che si approvano con il presente provvedimento 

4. Che la spesa del presente provvedimento è esigibile nell’anno 2018; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla 

Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari e che il CIG assegnato è il seguente: 

n. 7274455E28; 

6. Di inviare il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di 

competenza; 

7. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di 

questo Comune  nelle forme di rito e nella sezione trasparenza; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
L’ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Rosalba Cassarà                                                                                         Funzionario delegato Atto 

n.32/201 f.to  Dott.ssa Francesca Chirchirillo 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 6 della Legge 241/90; 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 142/90 e ss.mm.ii come recepita dalla 

L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/1998; 

 

DETERMINA 

 

     1.  Di approvare la superiore proposta; 

      2. Di disporre la pubblicazione dopo l’inserimento nella prescritta raccolta nelle forme di rito       

albo on line e  nella 

          Sezione trasparenza di questo comune. 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

f.toIng. Enza Anna Parrino 



 

 

 

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

 

VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 
art 183 comma 3 D.Lgs. n 267/2000) 

 

 

Alcamo, li 21.11.2017                         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 one line di questo Comune nonché sul sito web 

www.alcamo.tp.comune.it in data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                      

 

  

 
 

 

 

 

 

 

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

