
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA   DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA          

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 103 

  del 13/11/2017. 
OGGETTO: Servizio Provvisorio di spazzamento, raccolta e  

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 

indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di 

igiene pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto, per mesi 

6 – Approvazione Progetto. I.E. 

 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  tredici  del mese di novembre alle ore 18,05 

e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, ai sensi  dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto         x 

 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x  

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario 

Generale reggente della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri della Giunta Municipale 

 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n.10, ai sensi dell’art. 2 

della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Servizio 

Provvisorio di spazzamento, raccolta e  trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel 

territorio del Comune di Borgetto, per mesi 6 – Approvazione Progetto. 
 

 
 

 

Premesso che: 

1. il comune di Borgetto rientra nel territorio dell’ex ambito territoriale ottimale PA1 (ATO PA 1) 

e con atto deliberativo del Commissario ad acta, con i poteri del Consiglio Comunale, n.1 del 

24.12.2002 ha deliberato la partecipazione alla società “Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.P.A.”, 

oggi in liquidazione, con la quale ha sottoscritto, in data 16 settembre 2005, contratto di servizio 

per la gestione integrata dei rifiuti;  

2. la legge regionale 8.4.2010 n.9 e ss.mm.ii. recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei 

siti inquinati” ha posto in liquidazione i consorzi e le società d’ambito costituiti ai sensi dell’art. 

201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, prevedendo che “… le gestioni cessano il 30 

settembre 2013 e sono trasferite ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori 

degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione………Gli attuali 

Consorzi e Società d’ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013”; 

3. il nuovo soggetto gestore previsto dalla legge regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii. è stato individuato 

nella Società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (S.R.R.);  

4. il comune di Borgetto ha aderito alla citata Società consortile, denominata “SRR Città 

Metropolitana di Palermo” con delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 17/09/2012;  

5. in attesa della operatività del nuovo soggetto gestore (S.R.R.) e degli adempimenti previsti dalla 

nuova normativa, il Presidente della Regione Siciliana, al fine di garantire la continuità del 

servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell’ambito dei territori 

comunali, ha disposto la reiterata nomina di Commissari straordinari ai quali è stato attribuito il 

compito di garantire, in nome e per conto dei comuni ricadenti nel territorio delle società e 

consorzi d’ambito, la continuità del servizio avvalendosi della struttura organizzativa, nonché dei 

mezzi, delle attrezzature utilizzati  o gestiti a qualunque titolo dai predetti consorzi o società 

d’ambito;  

6. la legge regionale n.3/2013 recante “Modifiche alla legge 8 aprile 2010 n.9 in materia di 

gestione integrata dei rifiuti” ha previsto la possibilità per i comuni, in forma singola o associata, 

secondo le modalità consentite dal decreto legislativo n.267/2000, previa redazione di un piano di 

intervento di procedere all’affidamento, all’organizzazione e alla gestione del servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti (A.R.O.);  

 

Dato atto che il comune di Borgetto non si è costituito in A.R.O. e, pertanto, ai sensi dell’art. 15 

comma 1 della legge n.9/2010 compete alla SRR individuare, sulla base del piano d’ambito, il 

soggetto incaricato di svolgere il servizio di raccolta integrato dei rifiuti urbani; 

 



Considerato che: 

con atto deliberativo n. 69 del 24/08/2017 della Commissione straordinaria di Borgetto avente per 

oggetto: Gestione servizio RSU – Atto di Indirizzo”, viene dato mandato, tra l’altro, al 

Responsabile dell’Area Tecnica”di procedere, nelle more dell’espletamento delle procedure di 

affidamento del servizio di gestione rifiuti da parte del Commissario straordinario della SRR, 

all’avvio di gara, per l’affidamento del servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto 

dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di 

igiene pubblica, nel territorio di Borgetto, per mesi sei. Nonché di prevedere negli atti di gara la 

clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali ed apposita clausola di risoluzione anticipata del 

contratto qualora la SRR dovesse individuare il gestore del servizio pluriennale prima del termine 

di scadenza dell’appalto del servizio provvisorio; 
 
l'ufficio tecnico ha provveduto alla redazione del progetto del servizio provvisorio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed 

indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio del 

Comune di Borgetto, per sei mesi,  costituito dalla relazione tecnica, dal capitolato d'oneri, dal 

quadro tecnico economico e dal DUVRI, per un importo complessivo di  € 419.892,23, oltre gli 

oneri relativi al conferimento in discarica  quantificati in presuntivi € 100.000,00. 

 
 

il progetto di che trattasi prevede una spesa complessiva di € 419.892,23 cosi come da 

seguente quadro economico: 

 

VOCI DI SPESA IMPORTO 

PERSONALE  €  247.512,99  

AUTOMEZZI  €    58.825,72  

ATTREZZATURE  €    26.944,28  

CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE  €         499,98  

TOTALE COSTO GESTIONE   €  333.782,97  

    

13% PER SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA  €    43.391,79  

    

TOTALE A BASE DI GARA  €  377.174,76  

IVA AL 10%  €    37.717,48  

SPESE COMMISSIONE DI GARA  €      5.000,00  

    

TOTALE COMPLESSIVO COSTO SERVIZIO  €  419.892,23  

 

Accertato che il progetto in oggetto è meritevole di approvazione per gli obiettivi che si intendono 

raggiungere; 

Visto il verbale di validazione del progetto del 17/10/2017; 

 

Considerato che: 

• Risulta necessario procedere all’approvazione amministrativa del Progetto; 

• La normativa in materia rifiuti pone delle penalità economiche in capo agli Enti Locali che 

non raggiungono determinati obiettivi di raccolta differenziata e pertanto è indispensabile, 

al fine di evitare danni erariali in capo all'Ente, avviare un servizio anche temporaneo nelle 

more dell'affidamento del servizio pluriennale di competenza della SRR; 

• ragioni di urgenza connesse all’esigenza di dare continuità, stabilità ed efficienza al 

servizio di raccolta dei rifiuti nell’ottica di prevenire emergenze di carattere igienico-

sanitario legittimano il ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 63 del Codice dei 

contratti; 

 



Vista la LR n. 9/2010 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” così come 

modificata dalla LR n. 3/2013; 

Vista l'ordinanza n. 9 RIF/ del 15/09/2017 del Presidente della Regione Siciliana, avente per 

oggetto “Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel 

territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle S.R.R. e alla 

piena attuazione della Legge regionale n°9/2010 ed evitare vuoti gestionali. Reitera con modifiche 

ed integrazioni della Ordinanza n.8/Rif del 4 agosto 2017”; 

Visto il Dlgs 152/2006 e sm.i 

Visto il d. Lgs 267/2000 e s.m.i. 

Visto l'OR.EE.LL; 

 

P R O P O N E 

 

1. Approvare il progetto per l’affidamento del servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi 

quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto, 

per sei mesi, costituito dalla relazione tecnica, dal capitolato d'oneri, dal quadro tecnico 

economico e dal DUVRI, per una spesa complessiva di € 419.892,23, scaturente dal 

seguente Q.T.E. 

 

VOCI DI SPESA IMPORTO 

PERSONALE  €  247.512,99  

AUTOMEZZI  €    58.825,72  

ATTREZZATURE  €    26.944,28  

CAMPAGNA DI INFORMAZIONE  E 

SENSIBILIZZAZIONE  €         499,98  

TOTALE COSTO GESTIONE   €  333.782,97  

    

13% PER SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA  €    43.391,79  

    

TOTALE A BASE DI GARA  €  377.174,76  

IVA AL 10%  €    37.717,48  

SPESE COMMISSIONE DI GARA  €      5.000,00  

    

TOTALE COMPLESSIVO COSTO SERVIZIO  €  419.892,23  

 

2. Dare mandato al responsabile dell’ufficio tecnico di avviare la procedura negoziata nel 

rispetto dell’art. 63, comma 2 lett.c) del codice dei contratti pubblici approvato con il 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del “servizio provvisorio di spazzamento, 

raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, 

compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica”, invitando alla procedura 

almeno 5 operatori economici, in possesso dei requisiti generali e speciali in materia, che 

risultino iscritti alla white list presso le Prefetture, ai sensi dell’art.29 del d.l. 90/2014 e 

s.m.i., selezionati previo avviso di manifestazione di interesse; 

 

3. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è prevista nel bilancio di 

previsione 2016/2018, esercizi 2017/2018, approvato dal Commissario straordinario con le 

funzioni del Consiglio comunale con atto n° 31 del 29/12/2016, alla Missione 09 

Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 03 P.F.1.03.02.15.000 Capitolo 5810; 

 
  

4. Tenuto altresì conto che il PEF 2018, approvato con Delibera della Commissione 

Straordinaria nelle funzioni del Consiglio comunale con atto n° 27 del 13/11/2017 prevede 



la copertura delle spese derivanti dal Q.T.E. sopra evidenziato nonché per la spesa per 

conferimento in discarica quantificata in presunti € 100.000,00, dando altresì atto che 

trattasi di servizi essenziali obbligatori per legge ex art. 183 c.6 lett.a) del TUEL. 

  

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                    F.to Geom. Saverio Randazzo 

 
       

                                                                                           

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì _____________ 
   

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                      F.to Geom. Saverio Randazzo 

 

                                                                         

     

 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE 

 

Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità 

contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del 

D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì _____________ 
 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria 

                                                                                   F.to.  Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile resi dai responsabili del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 

 DELIBERA 

 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.TO D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola     F.TO D.ssa Silvana Fascianella   

 

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                      F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco       

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                               IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                               F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

                                          

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                 D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                             Il Segretario Generale  
                                                                                      D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

  
  
 


