
 

 

 

 

Protocollo n. 23291 

Del  11/12/2017 

 

 
  CITTA’ DI ALCAMO 

Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia Regionale di Trapani 

 

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI AMBIENTALI 

 

 

  
 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
IMPEGNO DI SPESA  

 

 

 

N°  02632 del 14 DICEMBRE 2017 

 

 

 
OGGETTO: Impegno somme in favore della Ditta LCR s.r.l. di Partinico per il 

servizio di messa in riserva e pressatura dei rifiuti costituiti da imballaggi in plastica 

Codice CER 15.01.02 provenienti da raccolta differenziata. Periodo 

Gennaio/Dicembre 2018. 
 

CIG. : Z24213C31F 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione 

all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Visto l’Allegato Tecnico imballaggi in plastica (accordo quadro Anci – Corepla 2014/2019);  

 

Dato atto che questo comune ha già in essere la convenzione con il Consorzio di filiera COREPLA sottoscritta il 

03/06/2015 (consorzio recupero plastica) per il flusso “A” (conferimento monomateriale di provenienza urbana) e per 

il flusso “B” (conferimento monomateriale di provenienza non domestica comunque conferita al servizio pubblico); 

  

Considerato che il costo per la pressatura della plastica da corrispondere alla piattaforma di conferimento è 

predeterminato nella misura di € 36,00/tonn dall’Allegato Tecnico di cui sopra ai sensi dell’art. 6.2 lett. b);  

 

Dato atto che l’importo corrisposto per la pressatura degli imballaggi in plastica viene interamente recuperato tramite il 

Consorzio Corepla in virtù dell’art. 6 dell’Allegato Tecnico in argomento oltre ai corrispettivi per la raccolta 

differenziata per imballaggi in plastica; 

 

Visto il cap. 3 terz’ultimo capoverso dell’accordo quadro Anci- Conai 2014/2019, richiamato dall’art. 5 dell’Allegato 

Tecnico imballaggi in plastica, che dispone “ ai fini del conferimento agli impianti di destinazione della raccolta 

differenziata, che debbano essere privilegiati quelli prossimi al luogo di raccolta, salvaguardando le regole del 

mercato e della libera concorrenza , ciò in coerenza con il principio della prossimità di cui all’art. 181 co. 5 del D.Lgs 

n. 152/2006 al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità fissati dalla strategia comune europea su rinnovabili, 

efficienza energetica ed emissioni di gas serra (cd pacchetto 20- 20-20) nonché per il rispetto dei patti dei sindaci”; 

 

Premesso che per i fatti verificatesi in data 30/07/217 nell’impianto della Ditta D’Angelo Vincenzo s.r.l., a causa di 

forza maggiore, in data 01/08/2017 è stata individuata dal Consorzio Corepla la piattaforma di conferimento L.C.R. 

s.r.l. di Partinico, impianto più vicino al luogo di produzione dei rifiuti, in armonia con i suddetti criteri; 

 

Vista la nota prot. N.43704 del 30/08/2017, con la quale la Ditta LCR con sede in in C/da Sant’Anna – Zona 

Industriale di Partinico (PA), a seguito richiesta da parte del competente ufficio manifesta la propria disponibilità per il 

servizio di messa in riserva e pressatura dei rifiuti costituiti da imballaggi in plastica Codice CER 15.01.02 prodotti nel 

territorio di Alcamo e che il suddetto impianto è conforme alle prescrizioni di cui all’Allegato Tecnico Anci –Corepla 

2014-2019 e pertanto è piattaforma riconosciuta dal Consorzio COREPLA; 

 

Ritenuto pertanto poter procedere alla proroga dell’affidamento del servizio suddetto per il periodo Gennaio/Dicembre 

2018, alla Ditta L.C.R. s.r.l. di Partinico per l’importo di € 31.284,00 IVA compresa al 10% in applicazione degli artt. 

36 comma 2 lettera a) e 54 comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016; 

 

 Dato atto che l’individuazione del suddetto impianto oltre che a essere coerente con il principio di cui all’art. 181 co. 5 

del D.Lgs n. 152/2006 consente anche di rispettare:  

• principio della minima movimentazione dei rifiuti;  

• 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;  

 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’impegno di spesa volto ad affrontare il servizio di messa in riserva e 

pressatura dei rifiuti costituiti da imballaggi in plastica Codice CER 15.01.02 provenienti da raccolta differenziata, per 

l’anno 2018 presso la piattaforma di cui sopra;  

 

Considerato che per il periodo Gennaio/Dicembre 2018 si può stimare le quantità delle tipologie dei rifiuti in 

argomento da conferire in piattaforma pari a circa ton. 790,00 calcolato in via presuntiva sulla media dei conferimenti 

effettivi periodo Gennaio/Novembre 2017 e pertanto per garantire il conferimento dei rifiuti in questione presso 

l’impianto autorizzato è necessaria la somma di € 31.284,00 IVA compresa al 10% (€ 36.00/tonn. oltre IVA al 10% x 

790,00 tonn presunte di conferimento);  

 

 
Vista la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Ditta L.C.R. s.r.l. di Partinico ai sensi dell’art. 80 del  

D.Lgs. n. 50/2016, la tracciabilità dei flussi finanziari Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., e la regolarità contributiva Inps e 

Inail;  

 

Visto il GIG attribuito dall’AVCP N. Z24213C31F; 

 

- Vista la Delibera di C.C. N.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio 2017/2019: 

- Vista la Delibera di Giunta Comunale N. 214 del 10/07/2017 di approvazione del Piano Esecutivo  di Gestione 

2017/2019 e successive modifiche ed integrazioni; 

- 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 ss.mm.ii.; 

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

- Vistoil D.Lgs. n. 50/2016; 

 

PROPONE DI DETERMINARE  

a. di affidare, per i motivi in premessa, alla Ditta L.C.R. s.r.l. di Partinico (PA) con sede in C/da 

Sant’Anna – Zona Industriale Partita Iva n. 06190280823, il servizio di messa in riserva e pressatura 

dei rifiuti costituiti da imballaggi in plastica Codice CER 15.01.02 prodotti nel territorio di Alcamo 

per l’ anno 2018; 

b. di impegnare la somma complessiva di € 31.284,00 IVA compresa al 10% in favore della Ditta L.C.R. 

s.r.l. di Partinico (PA) con sede in C/da Sant’Anna – Zona Industriale Partita Iva n. 06190280823, per 

il servizio di messa in riserva e pressatura dei rifiuti costituiti da imballaggi in plastica Codice CER 

15.01.02 prodotti nel territorio di Alcamo, periodo Gennaio/Dicembre 2018 al Cap. 134130,“Spesa 

per prestazione di servizi per il servizio smaltimento rifiuti” classificazione 09.03.1.103 del bilancio 

dell’esercizio anno 2018, codice di transazione elementare 1.03.02.15.999; 

c. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2018, previa 

presentazione di regolare fattura; 

d. di stabilire che alla liquidazione si procederà previa verifica della regolarità DURC; 

e. di dare atto che l’impegno assunto con il presente provvedimento, viene assunto ai sensi dell’art. 183 

c. 6 lett. a del D. Lgs. N. 267/2000, in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire la continuità dei 

servizi connessi con le funzioni fondamentali; 

f. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento di legge per garantire il corretto 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi della normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 152/2006 e 

L.R. n.9/2010); 

g. Di riservarsi di eseguire ulteriore impegno di spesa integrativo al presente provvedimento qualora la 

quantità del rifiuto conferito in piattaforma superi le stime di cui al presente provvedimento; 

h. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza; 

i. di stabilire che copia della presente Determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.32 

della Legge 18/06/2009, n.69 (recepita in Sicilia dall’art.12 della L.R. 5/2011) e nell’apposita 

sottosezione amministrazione trasparente di cui all’art.23 c. 1 del D.Lgs. 33/2013. 

 
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    F.to Rag. Valeria Palmeri                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 

Di approvare la proposta di Determinazione.  

                                                                                                

                                                                                                    IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                                                                                     F.to Ing. Enza Anna Parrino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

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

 
VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

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

 

 

 

Alcamo, li 14 DICEMBRE 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 On Line di questo Comune nonché sul sito web 

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

 
Alcamo, lì______________                  

                
IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE                                            Il Segretario Generale         
                                                                                    Dott. Vito Antonio Bonanno 
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