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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 Terra dei Fenici 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, in conseguenza 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 che gestisce il servizio di raccolta integrata dei rifiuti Aimeri Ambiente s.r.l.;

che il passaggio del contratto stipulato dall’ATO TP1 Terra dei Fenici in capo ai singoli comuni
dell’ambito territoriale è sempre apparso piuttosto complesso tanto che la stessa società d’ambito
“Terra dei Fenici” con nota prot. N. 2005 del 12.09.2013 rappresentava le difficoltà di cui sopra,
scaturenti soprattutto dal fatto che l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’Aimeri Aimbenti srl
prevede un prezzo a corpo omnicomprensivo ,  e proponeva un percorso per giungere al
frazionamento del suddetto contratto in capo ai singoli comuni;

che il percorso proposto dall’Ato Terra dei Fenici è stato condiviso da parte dell’assessorato
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità con nota prot. 36609 del 20.09.2013;

che con nota prot. 3009 /M del 30.09.2013 la società che gestisce il sevizio di raccolta rifiuti ha
manifestato la propria disponibilità in ordine alla sottoscrizione di una apposita appendice del
contratto di appalto stipulato in data 07.11.2008 con la società d’ambito ATO TP1 Terra dei Fenici
assicurando al contempo la prosecuzione del servizio, in attesa del perfezionamento dell’iter sopra
delineato;

che con nota prot. 17 del 08.10.2013 il Commissario straordinario Dott. Francesco Lombardo
invitava i comuni dell’ambito territoriale TP1 a  ratificare il percorso delineato per giungere al
subentro nel contratto in essere con la Aimeri Ambiente srl in luogo della società d’ambito;

che il Sindaco della città di Alcamo in data 14.10.2013 ha firmato per ratifica la suddetta nota
trasmettendola al Commissario straordinario;

che nel mese di Ottobre e Novembre sono stati convocati diverse sedute del CDA e diverse
assemblee dei soci della SRR “Trapani Provincia Nord” per discutere sull’argomento e per giungere
ad una soluzione definitiva che consentisse il passaggio del contratto in argomento in capo agli 11
comuni dell’ambito TP1;

che, in ultimo, in data 14.11.2013 il Presidente della SRR trasmetteva a tutti i comuni bozza
dell’'Atto di Subentro nel Contratto di appalto sottoscritto all'ATO TP1  con la ATI con capogruppo
Aimeri Arnbiente così come condivise e definite al termine delle riunioni tenutesi sull’argomento;

che vi sono ulteriori aspetti da definire con l’atto di subentro di cui sopra, non ultime l’attribuzione,
peraltro richiesta dallo stesso soggetto gestore del servizio, di competenze specifiche da attribuire
alla SRR in aggiunta a quelle già previste dalla L.R. n. 9/2010;

che per definire questi ulteriori aspetti dell’atto di subentro sono stati ulteriormente convocati il
CDA e l’assemblea dei soci della SRR “Trapani provincia Nord”;



che la fine dell’esercizio finanziario è ormai imminente ed è necessario assumere l’impegno di
spesa in favore del soggetto gestore della raccolta dei rifiuti;

Richiamata la D.D. n n.  1837   del 30.10.2013 con la quale si riduceva l’impegno di spesa a suo
tempo assunto con D.D. n. 1516 del 10.09.2013 nei confronti dell’Ato Tp1 Terra dei fenici in
liquidazione ;

Ritenuto necessario impegnare le somme in favore del soggetto gestore del servizio Aimeri
Ambiente s.r.l. P.IVA 00991830084
società a socio unico con sede in strada 4, Palazzo Q6 20089 Milanofiori – Rozzano (MI)

Ritenuto, poter quantificare l’importo da corrispondere per il trimestre Ottobre - Dicembre 2013 in
via presuntiva in € 1.810.000,00;

Considerato che l’importo è quantificato in via presuntiva e che pertanto potrebbero esserci costi
superiori a quelli così quantificati;

Considerato opportuno, al verificarsi della condizione di cui sopra, prevedere di utilizzare per le
finalità di cui al presente provvedimento (qualora risulti necessario, successivamente al
perfezionamento dell’iter contrattuale in favore dell’Aimeri Ambiente srl, per il trimestre Ottobre
Dicembre 2013), le somme eventualmente residue all’impegno assunto con D.D. n. 1039 del
19.06.2013 avente ad oggetto : “Impegno somme per il periodo Luglio/Settembre 2013 per
sostenibilità economico finanziaria dell’ATO TP1 “Terra dei Fenici spa” la cui quantificazione
potrà avvenire solo a seguito della acquisizione della fattura a saldo per il mese di Settembre 2013
(ultimo mese di operatività dell’ATO TP1 Terra dei Fenici) da parte dell’ATO TP1 Terra dei Fenici;

Considerato opportuno al fine di garantire la continuità del servizio impegnare le somme necessarie
per garantire la copertura finanziaria dello stesso anche per il primo quadrimestre dell’anno 2014;

Considerato che il CIG verrà acquisito non appena verrà formalizzato l’atto di subentro in capo al
Comune di Alcamo;

Vista la Delibera di Consiglio n. 156 del 28.11.2013 di approvazione del Bilancio di Previsione
2013/2015;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 399 del 06.12.2013 con la quale è stato definito il P.E.G. per gli
esercizi 2013/2015;

- 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:

Di impegnare in via presuntiva per il trimestre Ottobre-Dicembre 2013 la somma di €
1.810.000,00 iva compresa al 10% in favore della Aimeri Ambiente s.r.l. con sede in strada
4, Palazzo Q6 20089 Milanofiori – Rozzano (MI) prelevandola così come di seguito indicato:



per € 1.601.750,02 al capitolo 134130/90 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di
smaltimento rifiuti”, cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio in corso ;

per € 208.249,98 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;

di utilizzare per le finalità di cui al presente provvedimento (qualora risulti necessario,
successivamente al perfezionamento dell’iter contrattuale in favore dell’Aimeri Ambiente srl,
per il trimestre Ottobre Dicembre 2013), le somme eventualmente residue all’impegno
assunto con D.D. n. 1039 del 19.06.2013 avente ad oggetto : “Impegno somme per il periodo
Luglio/Settembre 2013 per sostenibilità economico finanziaria dell’ATO TP1 “Terra dei
Fenici spa”  la cui quantificazione potrà avvenire solo a seguito della acquisizione della
fattura a saldo per il mese di Settembre 2013 (ultimo mese di operatività dell’ATO TP1 Terra
dei Fenici) da parte dell’ATO TP1 Terra dei Fenici;

di impegnare per il primo quadrimestre dell’anno 2014 in via presuntiva la somma di €
2.400.000,00 al capitolo 134130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di
smaltimento rifiuti”, cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio 2014 ;

Di impegnare l’ulteriore somma di € 800,00 per il contributo dovuto all’AVCP ai sensi della
deliberazione dell’AVCP  del 21.12.2011 con la quale vengono quantificate le contribuzioni
dovute dalle stazioni appaltanti (dando atto che il contributo di € 800,00 copre la fascia di
appalti di importo uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 somma,
quest’ultima, che per certo non verrà sforata con la previsione definitiva del costo annuo del
servizio) prelevandola al capitolo 134130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di
smaltimento rifiuti”, cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio 2014;

Di demandare al servizio economico finanziario la liquidazione del contributo in favore
dell’AVCP con le modalità previste dall’art. 3 della delibera sopra richiamata non appena
verrà formalizzato l’atto di subentro in capo al Comune di Alcamo; ad avvenuta
formalizzazione sarà cura dell’ufficio competente darne tempestiva comunicazione scritta al
settore servizio economico finanziario;

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 SERVIZIO IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Ciacio Elena F.toDott. Francesco Maniscalchi



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

( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 )

Alcamo, li __12/12/2013__ 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
Dr. Cristofaro Ricupati


