
 
 
 
 
 
Registro D

Del  04/11/

 

              

 

  

 
 
 

 
OGGETT
giardini e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazio

/2013 

          AM

TO:  Impe
e parchi co

one n.   143

C

SETTOR
MBIENTE

  

DETER

N

gno somm
odice CER

 

CITTA’ 
Provin

RE SERV
E – SVIL

RMINAZ
IMPE

°   _1890__

me per co
R 20.02.01

DI ALC
ncia di T

 
VIZI AL C
LUPPO E

 

IONE DE
EGNO DI S

___  del  08/
 
 

onferimen
1 presso di

 
CAMO
Trapani

ITTADIN
CONOM

EL DIRIGE
SPESA  

/11/2013___

to dei rifi
itta Vivai 

O  
ICO 

ENTE 

_ 

fiuti organ
del Sole d

nici prove
di Zizzo G

nienti da 
Giulia  



 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso: 
che ai sensi dell’art. 19, co. 12, L.R.  n. 9/10, come modificato dall’art. 1, co. 10, l. reg. n. 3/13, 
“Fino all’inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 15, e comunque 
non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o 
comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite”; 

che in attuazione dell’art. 6 della L.R. n. 9/2010  “….. per l’esercizio delle funzioni di gestione 
integrata dei rifiuti, la provincia ed  i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale 
costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l’esercizio delle funzioni affidate 
alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate “società per la 
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, con acronimo S.R.R. ….”  
 
che ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, co. 2, lett. a), 5, co. 2 ter e 15 l. reg. n. 9/10, “I 
Comuni stipulano il contratto di appalto per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità 
di cui all’articolo 15 dalle S.R.R. o dai soggetti indicati al comma 2 ter dell’articolo 5”; 

che, ancora, ai sensi dell’art. 19, co. 2 bis, l. reg. n. 9/10, le gestioni liquidatorie delle Società e dei 
Consorzio d’ambito, tra i quali la società d’ambito ATO TP1 in Liquidazione , “cessano il 30 
settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i 
liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione”; e, pertanto, 
occorre dare atto che le società d’ambito non possono più compiere atti di gestione; 

che con delibera di C.C. n. 54 del 09.08.2012 l’amministrazione comunale ha provveduto ad 
approvare lo statuto e l’atto costitutivo della SRR “Trapani provincia Nord”   A.T.O. n. 17 (al quale 
questo ente appartiene per effetto del D.P. reg. n. 531 del 04.07.2012 );  
 
Considerato che ad oggi, sebbene l’ambito territoriale di appartenenza di questo ente abbia 
provveduto alla costituzione della S.R.R. ai sensi della L.R. n. 9/2010,  non sono state ultimate le 
complesse procedure per il passaggio di competenza per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani dalle società d’ambito istituite ai sensi dell’art. 201 D.Lgs n. 152/2006 alla nuova società per 
la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti; 
 
Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.8/rif del 27.09.2013 art. 2 con la 
quale è stata disposta la nomina, per ciascun ambito territoriale già esistente, di un commissario 
straordinario che procederà  ad adottare tutti gli atti necessari per effettuare con la massima urgenza 
il passaggio delle competenze alle S.R.R.; 
 
Visto il decreto dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – 
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti – n. 1657 del 27.09.2013 con il quale è stato 
nominato, per l’espletamento delle funzioni di cui alla sopra citata Ordinanza Presidenziale, per 
l’ambito territoriale denominato “ATO TP1” il Dott. Francesco Lombardo;  
 
Vista la nota prot. n. 18 del 08.10.2013 a firma del commissario straordinario Dott. Francesco 
Lombardo con la quale comunica a tutte le ditte fornitrici dell’ATO TP1 in liquidazione e a tutti i 
consorzi di filiera che a partire dal 1.10.2013 i rapporti contrattuali relativi alla gestione integrata 
dei rifiuti non sono più di competenza della suddetta società d’ambito ma dovranno essere intestati 
ai comuni interessati;  
 
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;  



 
Vista la nota prot. n. 22 del 11.10.2013 a firma del commissario straordinario Dott. Francesco 
Lombardo con la quale sollecita tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale TP1 ad attivare le 
convenzioni con le piattaforme per il conferimento delle frazioni merceologiche della raccolta 
differenziata al fine di scongiurare l’interruzione del servizio;  
 
Vista la nota prot. n. 42 del 18.10.2013, a seguito del tavolo tecnico riunitosi in pari data presso la 
sede dell’ATO TP1 “Terra dei Fenici” spa in liquidazione,  con la quale il commissario straordinario 
trasmette a tutti i comuni appartenenti all’ATO TP1 tutte le convenzioni e i rapporti commerciali 
stipulati dall’ATO TP1 al fine di procedere ai relativi subentri e/o nuova stipula nelle convenzioni e 
nei rapporti commerciali; 
 
Considerato che tra i rapporti commerciali intrapresi dall’ATO TP1 “Terra dei Fenici”  è compreso 
quello con la Ditta Vivai Del Sole,  per il conferimento della frazione organica proveniente da 
giardini e parchi codice CER 200201ai fini del trattamento e del recupero degli stessi; 
 
Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi 
urbani nell’ambito territoriale del Comune di Alcamo secondo le indicazioni impartite dal 
commissario straordinario che con nota prot. 3/TP1 ha comunicato ai fornitori dell’ATO TP1 la 
prosecuzione del servizio pubblico di conferimento dei rr.ss.uu. prodotti; ; 
 
Vista la direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti del 28.10.2013 prot. 42575 emanata 
dall’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ; 
 
Considerato che la Ditta Vivai Del Sole di Zizzo Giulia con sede legale  in C.da Bosco 285/A – 
Marsala (TP), P.Iva 00740480819 e sede operativa in Trapani C/da Rilievo – via Marsala n. 444, ha 
trasmesso la propria offerta, per il conferimento della frazione organica proveniente da giardini e 
parchi codice CER 20.02.01., acquisita agli atti con prot. n. 54044 del 24.10.2013  significando che 
le condizioni offerte sono uguali a quelle a suo tempo formulate in favore dell’ATO TP1 “Terra dei 
Fenici” spa;   
 
Ritenuto pertanto necessario  procedere all’impegno di spesa volto ad affrontare il conferimento 
della frazione organica proveniente da giardini e parchi presso la piattaforma gestita dalla ditta di 
cui sopra alle condizioni economiche dalla stessa offerte;   
 
Considerato che per il trimestre Ottobre – Dicembre 2013 si può stimare il costo per il 
conferimento nella piattaforma dei rifiuti in argomento  in via presuntiva sulla base del dato 
consolidato per tale tipo di raccolta per l’anno 2012 rapportato al trimestre Ottobre – Dicembre 
2013 in € 1.700,00 escluso IVA al 10%;  
 
Considerato che per lo stesso codice CER verrà individuata anche un’altra piattaforma di 
riferimento, come già in uso negli accordi commerciali posti in essere dall’ATO TP1  atteso che la 
scelta dell’impianto di conferimento potrà dipendere oltre che dal prezzo offerto per la tipologia di 
rifiuto anche da una serie di circostanze variabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la 
chiusura e/o sospensione  dell’impianto per svariate ragioni, la saturazione dello stesso, guasti 
tecnici;  l’organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti) al momento imprevedibili; 
 
Visto il CIG attribuito dall’AVCP  n. Z390C34DB3 per l’importo di € 1.700,00 escluso IVA  al 
10%;  
 
Ritenuto potere procedere all’affidamento del servizio di che trattasi in applicazione all’art. 6 lett. c) 
(prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more 
dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente , nella misura strettamente 
necessaria) del Regolamento per l’esecuzione di lavori forniture e servizi in economia approvato con 



Delibera Consiliare n°143 del 27/10/2009;  

 Vista la Delibera di Consiglio n. 65 del 14/09/2012 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2012/2014; 
 
Vista la Deliberazione di G.C. n. 200 del 08/10/2012 con la quale è stato definito il P.E.G. per gli 
esercizi 2012/2014; 
 
Vista la Deliberazione di G.M. n. 11 del 17/01/2013 avente per oggetto”Ridefinizione P.E.G. 
provvisorio per l’anno 2013 a seguito della modifica della struttura organizzativa dell’Ente 
approvata con D.G.  n 313 del 27/12/2012. Assegnazione risorse finanziarie”; 
 
Visto il D.L. n. 102/2013 art. 8 che proroga al 30/11/2013 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione; 
 
Visto l’art.15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale dispone che in casi 
di differimento del termine per l’approvazione del  bilancio in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con 
riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 
 
- Visto lo Statuto Comunale; 
- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.; 
- Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- Visto il D.Lgs n. 152/2006; 
- Vista la l.R. n. 9/2010;  
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa che deve intendersi integralmente riportato: 
1. Di impegnare la somma complessiva di €1.870,00 IVA compresa al 10%  necessaria a 

garantire il conferimento della frazione organica proveniente da giardini e parchi codice 
CER 20.02.01.,  per il periodo Ottobre/Dicembre 2013, prelevandola dal capitolo 134130 
“Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti”, cod. int. 1.09.05.03 
del bilancio dell’esercizio in corso in favore della Ditta Vivai del Sole di Zizzo Giulia, P. 
Iva 00740480819 con sede legale  in C.da Bosco 285/A – Marsala (TP) e sede operativa in 
Trapani C/da Rilievo – via Marsala n. 444, affidataria del servizio di cui al preventivo prot. 
n. 54044 del 24.10.2013; 

2. Di riservarsi di eseguire ulteriore impegno di spesa integrativo al presente provvedimento 
qualora le quantità di rifiuti conferiti nella piattaforma e il relativo costo superi le stime di 
cui al presente provvedimento; 

3. Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui all’art. 163 
D.Lgs. 267/2000 in quanto il servizio di gestione integrata dei rifiuti è dovuto per legge 
(L.R. n. 9/2010 – D. Lgs. n. 152/2006);  

4. Di stabilire che alla liquidazione si procederà previa verifica della regolarità DURC;  
5. 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 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                      RESPONSABILE DI SERVIZIO 

                       F.to Dott.ssa Ciacio Elena  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

======================================================================= 
VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( Art. 151 comma 4 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  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


