
INVIA TA PER COMPETENZA
AL SETTORE

PROT./INT.N. ~56 DEL ji .05, 'Q/~

CITT A' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI E GESrrfONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

DET ..N0-C-0779 DEL 1 7 MAG, 2013

Oggetto: Realizzazione di un centro di raccolta RSU ed isole ecologiche a servizio
della raccolta differenziata. Seèondo stralcio funzionale - 11° lotto
rimodulato.
Approvazione atto riéognitivo delle opere realizzate nel contratto rep. N. 8978 del
04.04.2012 reg.to a Trapani il 19.04.2012 n. 241 serie 1/\ nonché dell'atto~ di"- ~-
sottomissione del 10.09.2012 reg.to a Trapani il 11.09.2012 al n. 4717 serie 3/\.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

• che con Decreto dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque n. 1044 del 09/10/2008 di
finanziamento del progetto esecutivo avente per oggetto "Realizzazione di un centro di
raccolta RSU ed isole ecologiche a si:rviz;o della raccolta differenziata. Secondo stralcio
funzionale" la Società d'ambito ATO i'P 1 "Terra dei Fenici s.p.a. risultava beneficiario di
un importo di € 6.317.046,33 di cui € 1.385.362,67 per la realizzazione di opere nonché
somme a disposizione dell'amministrazione presso il Centro Comunale Raccolta (C.C.R.) di
Alcamo;

• che con atto di intesa del 03.11.2008 stipulato tra l'A TO TP1 ed il comune si delegava
quest'ultimo a svolgere tutte le attività tecniche-amministrative propedeutiche alla
realizzazione del progetto oggetto del finanziamento, rimanendo ad esclusivo carico
dell'ATO la stipula del contratto d'appalto e la titolarità delle opere da realizzare così come
delle evntuali varianti, nonché della corresponsione degli importi fatturati dai soggetti
appositamente individuati per la realizzazione dei lavori così come erogati dall'Organo
regionale competente;

• che con contratto di appalto stipulato fra il Comune e la ditta Funaro Costruzioni s.r.l. di
Trapani, aggiudicataria dei lavori, s! perfezionava erroneamente il vincolo contrattuale fra i
due enti, anzicchè fra 1'ATO TPl Ten •.•dei Fenici (oggi in liquidazione), in contrasto con i
contenuti del Decreto e della convenzione suddetta;

• che la stipula del contratto fra il Comune e la ditta Funaro Costruzioni s.r.l. di Trapani ha
reso impossibile all'ATO Terra dei Fenici s.p.a. di procedere alla liquidazione dei SAL e
dell'atto di sottomissione derivante dalla perizia di variante e suppletiva approvata con
delibera di G.M. n. 170 del 29.08.2012 ed in linea tecnica dall'ispettorato tecnico regionale;

• che con nota prot. n. 14525 del 11.04.2013, pervenuta in data 15.04.2013 ed introitata al prot.
n. 20827, 1'Assessorato Regionale all'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento
regionale dell' Acqua e dei Rifiuti - servizio VI- gestione integrata rifiuti-bonifiche,
procedeva a diffidare il Comune di Alcamo e la società d'ambito Terra dei fenici s.p.a. in
liquidazione a disporre il pagamento alla ditta Funaro Costruzioni s.r.l. senza indugio ed a
rendicontare il tutto all'Assessorato finanziatore entro~} giorni dal pagamento, pena la
revoca del finanziamento ed il recupero delle somme; -

Ravvisata la necessità di un atto ricognitivo delle opere realizzate nel contratto rep. N. 8978 del
04.04.2012 reg.to a Trapani il 19.Ò4":2012 n. 241 serie l" nonché dell'atto di sottomissione del
10.09.2012 reg.to a Trapani il 11.09.2012 al n. 4717 serie 3", concordato da tutte le parti in causa ed
avente quale finalità precipua quella di estromettere il Comune di Alcamo dall'obbligazione
contrattuale erroneamente assunta con il citato contratto;

Ritenuto necessario approvare il suddetto atto ricognitivo concordato dalle parti, che si allega in copia
alla presente per fame parte integrante e sostanziale;
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DETERMINA

Per i motivi in premessa:

1. di approvare l'allegato atto ricognitivo delle opere realizzate nel contratto rep. N. 8978 del
04.04.2012 reg.to a Trapani il 19.04.2012 n. 241 serie 1/\ nonché dell'atto di sottomissione del
10.09.2012 reg.to a Trapani il 11.09.2012 al n. 4717 serie 3/\;

2. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, per i successivi provvedimenti;

3. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo Pretorio nonché sul
sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni.
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VISTO DI REGOLARIT A' CONTABILE ATTEST ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ART. 151 COMMA! D. LJS N° 26712000)

Alcamo, lì

Dr. Sebastiano Luppino

'.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretori o di questo Comune nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.itin data
_______ per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati
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