
                                                                                                                                                                                

Registro Determinazione n. _81_

del  14/06/2013

CITTA’ DI ALCAMO
Provincia di Trapani

SETTORE

        SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE –  SVILUPPO ECONOMICO 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N°  ___999__del 17/06/2013

OGGETTO:  Affidamento  servizio  raccolta  porta  a  porta  ad  Alcamo  Marina, 
spazzamento manuale, svuotamento cestini lungo l'arenile,  pulizia e manutenzione 
degli accessi al mare, pulitura dune e parti dell'arenile  non accessibili alla macchina 
pulispiaggia. Impegno di spesa. 



IL DIRIGENTE DI SETTORE

 Premesso che il Contratto di Servizio stipulato tra il Comune di Alcamo e l'ATO TP1 l'11 febbraio 2005  ha 
affidato a quest'ultimo la competenza alla gestione integrata dei rifiuti;

 Considerato che a decorrere dal 1° novembre 2009 l'ATO TP1, per il tramite del soggetto gestore AIMERI 
AMBIENTE srl ha avviato la gestione del servizio fino a quella data gestito dal Comune di Alcamo;

 Considerato che in base al Piano Particolareggiato d'Intervento e al successivo Piano di Rimodulazione e  
Miglioramento (P.RI.MI.) trasmessi  dall'ATo TP1 il 06/06/2012 con nota prot. n. 793 il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti, ad Alcamo Marina e nelle zone di villeggiatura prevede un sistema di raccolta porta a  
porta per le frazioni di rifiuto: Organico, carta /cartone, vetro/metalli, imballaggi in plastica e la raccolta con 
cassonetti stradali dei rifiuti indifferenziati;

Rilevato  che  tale  modalità,  seppure  per  un  periodo circoscritto  alla  sola  stagione  estiva,  costituisce  un 
arretramento rispetto alla più evoluta modalità della raccolta attuata con il sistema porta a porta di tutte le  
frazioni di rifiuto compresi quelli indifferenziati, già sperimentata con successo nelle stagioni estive 2011 e 
2012;

Vista la nota e-mail dello scrivente del 15/04/2013 con la  quale è stata richiesta, al soggetto gestore Aimeri  
Ambiente s.r.l  e per conoscenza  all’ATO  TP1 “Terra dei Fenici “ spa, la predisposizione di una proposta 
progettuale  per  l'espletamento dei  servizi  estensivi  di  raccolta  porta  a  porta  dei  rifiuti  indifferenziati  ad 
Alcamo Marina e  zone di  villeggiatura  e  per  i  servizi  connessi  all'arenile  e  allo  spazzamento manuale, 
computato per ogni singolo mese e per ogni singolo servizio;

Vista la nota e-mail del Soggetto Gestore ,Aimeri Ambiente, del   6/06/2013 facente parte integrante del 
presente provvedimento, contenente la proposta progettuale per l’intero periodo e per singolo mese, per :

 la realizzazione del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati ad Alcamo Marina 
e zone di villeggiatura per il periodo dal 24/06/2013 al 16/09/2013 

 l'attività di spazzamento, servizio di svuotamento cestini arenile, pulizia e manutenzione accessi 
al mare, pulitura dune e parti dell’arenile non accessibili alla macchina pulispiaggia e servizio di 
raccolta stradale RSU  lunedì e festivi per il periodo 29/06 - 10/9/2013;

per complessive  € 260.595,11 iva inclusa al 10%;

Ritenuto  necessario,   procedere  ad  impegnare  le  somme  così  come  riportato  nell’allegato  preventivo,  
modulando l’ordine dei lavori in base all’esito della selezione avviata dal Settore Affari Generali e Risorse  
Umane per la gestione in economia dei servizi connessi all’arenile, allo spazzamento manuale,  al fine di  
impartire al soggetto gestore, per il tramite dell’ATO TP1, l’ordine dei lavori necessario per avviare i servizi 
di  che trattasi   e,  precisamente a decorrere dal  24/06/2013per il  servizio di  raccolta porta a porta e dal  
29/06/2013 per tutti gli altri servizi;

Considerato che il  presente  provvedimento non viola   l’art.  163 D.Lgs.  267/2000,  trattandosi  di  servizi 
necessari alla salvaguardia dell’ambiente;

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.C. n. 11 del 17/01/2013 avente per oggetto “ Ridefinizione P.E.G prov-
visorio per l’anno 2013 a seguito modifica della struttura organizzativa dell’Ente approvata con 
D.G. n. 313 del 27/12/2012. Assegnazione risorse finanziarie.”:

Visto l’art. 1 comma 381 legge 22/08/2012 che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione al 30/06/2013;

Visto l’articolo 15, comma 6, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità il quale dispone in caso di 
differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio fi-



nanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG defini-
tivamente approvato;
Vista la L.R. 11/12/1991 n°48 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L.vo n.163/2006;
Visto il D.L.vo. n. 267/2000 e s.m.i;

DETERMINA
Per quanto in premessa: 

1. Di affidare all'ATO TP1 “Terra dei Fenici” spa, giusto contratto di servizio dell'11 febbraio 2005, 
l'integrazione del  servizi  di  gestione integrata  dei  rifiuti  ad Alcamo Marina con il  sistema della 
raccolta porta a porta,  per il  periodo dal  24/06/2013 al  16/09/2013 e il  servizio di  spazzamento  
manuale,  svuotamento cestini  sull'arenile,  pulizie  e manutenzione degli  accessi  al  mare,  pulitura  
dune e parti dell'arenile non accessibili alla macchina pulispiaggia, raccolta stradale RSU nei giorni  
di  lunedì  e  festivi  per  il  periodo  dal  29/06/2013  al  10/09/2013,  per  una   spesa  complessiva  € 
260.595,11 IVA compresa al 10%;

2. Di impegnare la  somma di €. 260.595,11  IVA compresa al 10% al  Cap. 134130 cod. int. 1.09.05.03 
“Spesa per prestazioni di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” del bilancio esercizio in corso;

3. Di dare atto che la presente Determinazione per le motivazioni in premessa richiamate non viola 
l’art.  n. 163 del D.l.g.s.267/2000 in quanto il servizio è necessario per evitare che siano arrecati  
danni patrimoniali, come l’inquinamento ambientale, certi e gravi all’ente;

4. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successiva determinazione dirigenziale a seguito 
presentazione di regolare fattura in ragione degli effettivi servizi prestati;

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 Responsabile del Procedimento                              Il Dirigente del Settore
               F.to Elena Buccoleri                                                                       F.to Dr.Francesco Maniscalchi 
     



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

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 in data ___________________e vi resterà per 
gg15  consecutivi.  Il  presente  provvedimento  viene  altresì  pubblicato  sul  sito  web 
www.comune.alcamo.tp.it.

44
Alcamo li ___________________

  IL SEGRETARIO GENERALE 
     Dr. Cristofaro Ricupati

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


