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IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 
 
Premesso: 
  
Che con propria nota prot./int. n. 3982 del 01/07/2013, delega, con decorrenza 01/07/2013 fino al 30/06/2014, alla 
Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi: “Sviluppo Economico-
Programmazione Economica-Servizi Ambientali” la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla 
concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di 
spesa afferenti ai servizi “Sviluppo Economico-Programmazione Economica-Servizi Ambientali”;  

Che con nota prot. n.5139/A35 del 07/10/2013 la  scuola I.A.C. P. M. Rocca plesso di Piazza Libertà ha richiesto il 
ritiro  di serbatoi  idrici in eternit  ubicati all’interno dell’istituto e di proprietà comunale, intervento necessario al fine di 
salvaguardare la salute della propria comunità scolastica; 

E’ opportuno, per ragioni di celerità, e per l’urgenza di intervenire, affidare direttamente  il servizio a ditta abilitata;  

Che conseguentemente a quanto sopra evidenziato con lett. prott. nn. 55900, 55903 e 55905 del 05/11/2013 si è 
proceduto ad effettuare richiesta di preventivo alle seguenti Ditte (abilitate al trattamento dei rifiuti contenenti 
amianto) : 

1 – Ditta Seap s.r.l., Zona Industriale Area Asi di Aragona(AG); 

2 -  Ditta Cucchiara s.r.l. C/da Chiusi s.n. di Borgetto (PA); 

3- Ditta Agesp s.p.a. Via Enna n.1 di Castellammare del Golfo (TP); 

Che, entro il termine indicato nella richiesta di preventivo, veniva espressamente stabilito che le offerte dovevano 
pervenire entro l’11.11.2013 dalla di trasmissione (05/11/2013); 

Che l’unico preventivo pervenuto è quello della Ditta Agesp s.p.a. di Castellammare del Golfo acquisito agli atti di 
questo Ente con prot. n.56354 del 06/11/2013: 

Tenuto conto che a seguito di sopralluogo effettuato dalla stessa  Ditta la somma da impegnare per l’incapsulamento, 
confezionamento, trasporto e conferimento all’impianto è pari a  € 1.320,00 IVA  compresa al 10%; 

- Considerato che trattasi di spesa che non viola l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e che tale spesa è finalizzata a tutelare il 
rispetto dell’ambiente e la salute dell’uomo e più in generale della comunità insediata attesa la pericolosità del rifiuto; 

- Considerato che il CIG per l’affidamento del servizio di cui al presente provvedimento è il seguente: Z0E0C5B3A6; 

- Considerato che l’immobile è di proprietà comunale e che ai sensi del vigente regolamento sulla dotazione finanziaria 
delle scuole non è posto a carico dell’istituto scolastico tale tipologia di intervento, potendo lo stesso considerarsi quale 
intervento di manutenzione straordinaria;  

Considerato che la Consip S.p.A, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi 
informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per i servizi  di che trattasi, alle quali poter 
eventualmente aderire ai sensi dell’art.24, comma 6, della legge n. 448/2001 mentre sul Mepa non sono presenti 
servizi comparabili o categorie di servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;  

- Visto l’art. 183 e 192 del D.Lgs n. 152/2006 (norme in materia ambientale) nonché l’art. 184 dello stesso decreto ai 
sensi del quale i rifiuti contenenti amianto sono classificati come pericolosi e quindi soggiacciono a delle norme 
particolari in merito al conferimento raccolta e smaltimento; attività, queste ultime,  che devono essere eseguite da un 
soggetto in possesso di tutte le abilitazioni richieste dalla legge per i rifiuti pericolosi (contenenti amianto) ;  

Viste le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta Agesp s.p.a. con riferimento all’iscrizione CCIAA, art. 38 
D.Lgs 163/2006, tracciabilità dei flussi finanziari legge n. 136/2010 e s.m.i., regolarità contributiva Inps e Inail;  

- 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.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 

DETERMINA 

 
1. Di affidare alla Ditta AGESP s.p.a. – Servizi Ambientali P.IVA: 00389000811 con sede legale in  

Castellammare del Golfo, il servizio di incapsulamento, confezionamento, trasporto e conferimento 
all’impianto come da preventivo n. 5084 del 05/11/2013 acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 56354 
del 06/11/2013;  

 
2. Di impegnare la somma di € 1.320,00 IVA compresa al 10% al 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; 
 

3. Di dare atto che trattasi di spesa che non viola l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e che tale spesa è finalizzata a 
tutelare il rispetto dell’ambiente e la salute dell’uomo e più in generale della comunità insediata attesa la 
pericolosità del rifiuto; 

 
4. 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                     - F.to Istr.  Tec. Amb. Giuseppe  Pipitone  -                                                          - F.to Dott.ssa Elena Ciacio - 
 

 

 

 

 



 

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

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  

 

 

 

 

 

 

 
 


