
 

 

 

 

Registro Determinazione n.185    

Del 17/12/2013  

 

 
CITTA’ DI ALCAMO 

Provincia di Trapani 
 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  
                        AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 

 

  
 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
IMPEGNO DI SPESA  

 

 

 

N°   __2299___  del  _30/12/2013__ 

 

 
OGGETTO: Impegno somme in favore della Ditta Sicilfert s.r.l. di Marsala (TP) per 

conferimento dei rifiuti Codice CER 20.01.08 (rifiuti organici biodegradabili di 

cucine e mense) e Codice CER 20.02.01 (rifiuti organici da verde da potature). 

Periodo Gennaio/Aprile 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Richiamata la D. D. n. 1871 del 05.11.2013 avente ad oggetto “Impegno somme per conferimento 

dei rifiuti Codice CER 20.01.08 (rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense) e Codice CER 

20.02.01 (rifiuti organici da verde da potature).”; 

 

Richiamata la D. D. n. 2054 del 04.12.2013 avente ad oggetto “Integrazione impegno somme per 

conferimento dei rifiuti Codice CER 20.01.08.”; 

 

Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi 

urbani nell’ambito territoriale del Comune di Alcamo anche per l’anno 2014;  

 

Considerato che la procedura per consentire il passaggio delle competenze alla SRR non è ancora 

conclusa e pertanto quest’ultima non è in condizione di svolgere in maniera completa le competenze 

attribuitele per legge;  

 

Considerato che è stata discussa la possibilità che alla SRR  venga attribuita la competenza per la 

identificazione delle  infrastrutture e della logistica necessaria per la raccolta differenziata, che 

potrebbe portare ad individuare in maniera unitaria, per tutti i comuni appartenenti all’ambito 

territoriale della SRR, tra cui anche il Comune di Alcamo, gli impianti di conferimento;  

 

Considerato opportuno, nelle more della definizione delle procedure di cui sopra nonché dell’esatta 

individuazione delle competenze della SRR, dare continuità a quanto già avvenuto nell’ultimo 

trimestre del 2013; 

 

Rilevato che la continuità può attuarsi anche in armonia a quanto previsto dall’art. 3 del 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 (relativo alla nomina del Dott. Francesco 

Lombardo , per l’espletamento delle funzioni di cui alla Ordinanza del presidente della Regione 

Sicilia n.8/rif del 27.09.2013); 

 

Ritenuto pertanto necessario  procedere all’impegno di spesa volto ad affrontare il conferimento dei 

rifiuti Codice CER 20.01.08 (rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense) e codice CER 

20.02.01(rifiuti organici da verde da potature), provenienti da raccolta differenziata, per il 

quadrimestre Gennaio/Aprile 2014; 

 

Considerato che per il Codice CER 20.02.01 (rifiuti organici da verde da potature), verrà 

individuata anche un’altra piattaforma di riferimento, come già in uso negli accordi commerciali 

posti in essere dall’ATO TP1,  nella considerazione 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, guasti tecnici, la saturazione dell’impianto;  l’organizzazione del 

servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti) al momento imprevedibili; 

 

Viste le condizioni contrattuali proposte dalla ditta Sicilfert come da nota trasmessa dal 

commissario straordinario n. 65 del 31.10.2013;   

 

Considerato che l’offerta proposta dalla Ditta Sicilfert s.r.l. di Marsala (TP) deve intendersi ancora 

valida ai sensi dell’art. 11 c. 6 del D.Lgs n. 163/2006;  

 

Ritenuto pertanto necessario  procedere all’impegno di spesa volto  ad garantire il conferimento dei 

rifiuti Codice CER 20.01.08 e Codice CER 20.02.01 presso la piattaforma  gestita  dalla Ditta  di 

cui sopra, per il quadrimestre Gennaio/Aprile 2014, alle condizioni economiche dalla stessa offerta 

per garantire la continuità del servizio nelle more che vengano meglio individuati i percorsi da 



seguire per procedere alla individuazione delle piattaforme di conferimento; 

 

Considerato che per il quadrimestre Gennaio - Aprile 2014 si può stimare il costo per il 

conferimento nelle piattaforme dei rifiuti in argomento  in via presuntiva sulla base del dato 

consolidato per tale tipo di raccolta per l’anno 2012 rapportato al quadrimestre Gennaio – Aprile 

2014 in  € 182.000,00  IVA compresa al 10% per il Codice CER 20.01.08 (rifiuti organici 

biodegradabili di cucine e mense) e in € 8.100,00 IVA compresa al 10% per il codice CER 

20.02.01 (rifiuti organici da verde da potature); 

 

Vista la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Ditta Sicilfert s.r.l. 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;  

 

Visto il CIG attribuito dall’AVCP  n.  5512498142   per l’importo di € 172.818,19 escluso IVA  in 

capo alla Ditta Sicilfert s.r.l. C/da Maimone S.S. 188 Km 12+800 – Marsala (TP), P. IVA/Cod. 

Fiscale 01527460818;  

Ritenuto potere procedere all’affidamento del servizio di che trattasi 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 ( con riferimento al codice CER 20.02.01 rifiuti organici da verde 

da potature), e in applicazione dell’art. 57 co. 2 lett. b) del D.lgs n. 163/2006 con riferimento al 

codice CER 20.01.08  ( Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara …….. b)  qualora, per ragioni 

di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere 

affidato unicamente ad un operatore economico determinato) nella considerazione che l’impianto in 

argomento è l’unico nella provincia di Trapani  che può ricevere il conferimento del rifiuto CER 

20.01.08 (rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense) giusta iscrizione al registro delle 

imprese esercenti l’attività di recupero rifiuti non pericolosi n. 13 del 03.08.2010 e nella ulteriore 

considerazione che la scelta dello stesso è conforme a quanto disposto dall’art. 182 bis D Lgs n. 

152/2006 (principio di autosufficienza e prossimità);  

 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: 

 

1. Di impegnare la somma complessiva di  € 190.100,00 IVA compresa al 10%  necessaria a 

garantire il conferimento dei rifiuti Codice CER 20.01.08 (rifiuti organici biodegradabili di 

cucine e mense) e Codice CER 20.02.01 (rifiuti organici da verde da potature) per il periodo 

Gennaio /Aprile 2014, 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 anno 2014, in 

favore della Ditta Sicilfert s.r.l. C/da Maimone S.S. 188 Km 12+800 – Marsala (TP), P. 

IVA/Cod. Fiscale 01527460818 così come di seguito indicato: per € 182.000,00  IVA compresa 

al 10% per il Codice CER 20.01.08 (rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense) e per € 



8.100,00 IVA compresa al 10% per il codice CER 20.02.01 (rifiuti organici da verde da 

potature); 

 

   

2. Di impegnare altresì  la somma di € 225,00  in favore dell’AVCP per il pagamento del 

contributo   dovuto ai sensi della Deliberazione AVCP del 24/12/2011, 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 2014;  

 

3. Di demandare al Settore Servizio Economico Finanziario la liquidazione del contributo in 

favore dell’AVCP con le modalità previste dall’art. 3 della Deliberazione sopra richiamata; 

 

4. 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; 

 

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

 

6. 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. 

 

  L’ISTR. DIR.VO AMM.VO                                      IL DIRIGENTE DI SETTORE 

               RESPONSABILE DI SERVIZIO                         F.to Dott. Francesco Maniscalchi  

     F.to  Dott.ssa Ciacio Elena  
 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it;/


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

VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, li __30/12/2013__     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 cons 

 

ecutivi. 

 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 

              Dr. Cristofaro Ricupati  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


