
Registro Determinazione n. 858 

Del  12.01.17 

 

 
CITTA’ DI ALCAMO 

Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia Regionale di Trapani 

  
              SETTORE SERVIZI TECNICI  

MANUTENTIVI E AMBIENTALI 

  
******* 

SERVIZI AMBIENTALI 
 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

IMPEGNO DI SPESA 

 

 

 

 

                                                     N° 00098   del 25.01.17 

 

 

 
 

 

OGGETTO: Affidamento e impegno somme in favore della Ditta Maeco S.R.L. con sede in nella 

via delle Orchidee vic. n. 16 91020 - PETROSINO (TP) per il conferimento di rifiuti ingombranti, cod. 

cer 160103-200307-200138-200139-200140 Periodo Gennaio/Febbraio 2017.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

La sottoscritta, Responsabile Unico del Procedimento attesta che non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d’interesse in relazione 

all’oggetto dell’atto; 

Vista la Determina Dirigenziale N. 02077 del 07.12.16 con la quale si è proceduto ad impegnare le somme per per il 

conferimento di rifiuti ingombranti, cod. cer. 160103-200307-200138-200139-200140 Periodo Gennaio/Febbraio 2017 

prodotti nel territorio comunale presso impianti autorizzati esistenti in Regione; 

Visto il verbale del 10/01/2017 con il quale il Presidente di gara ha accertato che la gara con procedura tramite Mepa è 

andata deserta  

Pertanto considerato opportuno nelle more dell’espletamento di una nuova gara, dare continuità al servizio per il 

conferimento dei rifiuti ingombranti, cod. cer. 160103-200307-200138-200139-200140, per assicurare il continuo e 

corretto svolgimento di un servizio pubblico essenziale, per il periodo Gennaio/Febbraio 2017; 

Premesso che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 ss. mm..ii. 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 ss.mm.ii. 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 

conferimento dei rifiuti ingombranti, cod. cer. 160103-200307-200138-200139-200140 ingombranti, provenienti dal 

servizio integrato rifiuti; 

Vista la richiesta del Responsabile del Procedimento trasmessa via PEC in data 10/01/2017 con prot. n. 1318, con la 

quale si invitava la Ditta Maeco S.R.L. con sede in nella via delle Orchidee vic. n. 16 91020 - 

PETROSINO (TP) a dare la disponibilità al conferimento dei rifiuti ingombranti, cod. cer. 160103-200307-200138-

200139-200140 per il periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017 alle stesse condizioni del economiche e contrattuali scaduti 

nel 2016 ; 

 

Vista la risposta ricevuta via PEC in data 10/01/2017 dalla Ditta Maeco S.R.L. con sede in nella via delle 

Orchidee vic. n. 16 91020 - PETROSINO (TP) la quale accetta la richiesta n prot. 1318 del 10.01.17 a dare la 

propria disponibilità alla ricezione dei rifiuti ingombranti, cod. cer. 160103-200307-200138-200139-200140 per il 

periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017 alle stesse condizioni del economiche e contrattuali scaduti nel 2016; 

Ritenuto, pertanto, procedere all’affidamento del servizio suddetto alla Ditta Maeco S.R.L. con sede in nella via 

delle Orchidee vic. n. 16 91020 - PETROSINO (TP)– Partita Iva n.01865570814 , per l’importo di € 13.000,00 

IVA compresa al 10%  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 e in applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 

D. Lgs 50/2016; 

Ritenuto di impegnare la somma di € 13.000,00 IVA compresa al 10%, per il periodo Gennaio/Febbraio 2017;  

 

Visto il GIG attribuito dall’AVCP n.6894730F2C;    

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del Bilancio di previsione  

2016/2018; 

Vista le delibera di G.C. n.400 del 06/12/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018; 

 

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 ridurre, per le ragioni in premessa citate che qui si intendono riportate, l’impegno di spesa assunto con 

D.D. N. 02077 del 07.12.16 di euro 60.500,00 Iva compresa al 10%, al Cap. 134130, classificazione 

09.03.1.103 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio smaltimento rifiuti”, codice transazione 

elementare 1.03.02.15.999, bilancio dell’esercizio anno 2017, per un importo pari ad  13.000,00 IVA inclusa; 

 

2. Di affidare, per i motivi in premessa, alla Ditta Maeco S.R.L. con sede in nella via delle Orchidee 
vic. n. 16 91020 - PETROSINO (TP)– Partita Iva n.01865570814, per il conferimento rifiuti 

ingombranti provenienti da raccolta differenziata Cod. Cer. 200307 - 200138 – 200139  - 160103 

200140 presso le piattaforme per il periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017; 

 

3. Di impegnare la somma complessiva di € 13.000,00 IVA compresa al 10%, necessaria a garantire il 

conferimento rifiuti ingombranti provenienti da raccolta differenziata Cod. Cer. 200307 - 200138 – 

200139  - 160103 200140   provenienti dal servizio integrato rifiuti per il periodo dal 01/01/2017 al 

28/02/2017, per il periodo Gennaio/Febbraio  2017, al Cap. 134130, classificazione 09.03.1.103 “Spesa per 

prestazione di servizi per il servizio smaltimento rifiuti”, codice transazione elementare 1.3.2.15.999, bilancio 

dell’esercizio anno 2017, in favore della Ditta _ Maeco S.R.L. con sede in nella via delle Orchidee 
vic. n. 16 91020 - PETROSINO (TP)– Partita Iva n.01865570814; 

 

4. Di dare atto che l’impegno di spesa viene assunto ai sensi dell’art. 163 comma 2 lett. a del D.Lgs. 267/2000; 

 

5. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017, previa presentazione 

di regolare fattura; 

 

6. Di stabilire che alla liquidazione si procederà previa verifica della regolarità DURC;   

 

7. Di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari al fine di procedere agli adempimenti di 

conseguenza, secondo quanto indicato nel presente atto; 

 

8. 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. 

 
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                                                       IL V/DIRIGENTE DI SETTORE    

f.to Rosalba Cassarà                                                                 Responsabile del Servizio 

                                                                                                  Atto n. 32 del 23/09/2016 

                                                                                                              f.to Dott.ssa Francesca Chirchirillo 
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======================================================================= 

 
VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

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

 

 

 

Alcamo, li 25.01.17    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 nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

in data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 

              Dott. Vito Antonio Bonanno    
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