
COMUNE DI BORGETTO · 
(CITTA' METROPOUTAl'I"A DI PALERMO) 

AREA III - UFFICIO TECNICO- SERVIZIO IGIENE AlvfBIENTALE 

PROT. GENERALE N.1E2._ DEL16- o 3- 2..."7@ 

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 03.03.2020 

Oggetto: Conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti 
CER 20.01.08 del Comune di Borgetto per i giorni di chiusura della discarica ove 
conferisce i rifiuti organici la ditta ISEA S.r.l previo svolgimento di carico cassoni 
scarrabili, trasporto e carico su grande volume con successivo trasporto e conferimento a 
discarica- Affidamento ai sensi dell ' art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, alla 
ditta Pecorella Gaspare, con sede a Salemi (TP) Via B. Amico n. 8.- CIG: ZE42C4BA 72 

IL CAPO DELL'AREA TECNICA 

Vista la proposta di determinazione a cura del responsabile del procedimento incaricato dell 'ufficio 
Igiene Ambientale, relativa all'oggetto nel testo che segue: 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDilVIENTO 

. --ai .. sen-si,d~Wart,-$ -deUa .L,R. n. 7/2019; rassegna la •seguente proposta di ·determinaz1one;~diehiarandu

ai sen:sìdell ' art. 6 della medesima legge, ta ·insussisfenza di ipotesi di conflitto"di intèr'ess'e 'in capo 
al sottoscritto relativa all'oggetto nel testo che segue: 

Vista la determinazione Area 3° n. 354 del2.12.2019, con cui sono stati conferiti, al personale 
assegnato all ' Area, i servizi e gli uffici rientranti tra le funzioni dell ' Area medesima; 
Dato atto che con delibera di C. C. n. 52 del 24 .l O .2019 è stato approvato il bilancio di previsione 
2017/2019 a seguito dell'approvazione da parte del Ministero dell ' Interno dell ' ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 264 del D.L.gs. n. 267 /2000; 
Dato atto che nei termini previsti per legge il comune di Borgetto non ha ancora approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanzi amenti 
corrispondenti ali 'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2017/2019 annualità 20 19); 
Che è in corso di redazione il PEF T A...1U 2020; 
Considerato che: 
- il servizio di conferimento della frazione umida derivante dalla raccolta differenziata è attualmente 
svolto dalla ditta ISEA S.r.l., con sede in Via Del Bersagliere n. 53 -Palermo P .IV A 04968770828 
in virtù dell ' affidamento effettuato con determina n. 11 del 1102.2020 per il periodo compreso tra 
il 12.02.2020 e il 31.12.2020, prorogabili di ulteriori tre mesi, per il prezzo di € 165,00/ton oltre 
IVA; 
Viste le comunicazioni della ditta ISEA S.r.l. , con sede in Via Del Bersagliere n. 53 ricevute per 
PEC in data 24.02 .2020 e in data 02 .03 .2020 con la quali ha informato questo Ufficio Tecnico che 
per i giorni 28 febbraio e 2 marzo nonché nei giorni 3, 4 e 5 Marzo, giorni di raccolta della frazione 



' 
organica, la discarica in cui la stessa conferisce i rifiuti del Comune di Borgetto e precisamente la 
discarica sita in C.da Garbinogara in territorio di Campofelice di Roccella, rimarrà chiusa per lavori 
di manutenzione straordinaria programmata, per cui invita il Comune a non conferire in questi 
giorni rifiuti organici; 
Dato atto che effettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti organici non è stato eseguito da parte 
della ditta New System Service S.r.l. nei giorni 28 febbraio e 2 marzo, per le motivazioni di cui 
sopra, non potendo tra l'altro utilizzare cassoni scarrabili in quanto già pieni; 
Vista la nota dell ' Assessore all'Igiene Ambientale di concerto con il Sindaco prot. n° 3983 del 
03.03.2020, con cui, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico e non compromettere la 
situazione igienico sanitaria del territorio comunale, dispone al responsabile del servizio di 
procedere nei modi di legge all'affidamento presso altra piattaforma del servizio conferimento della 
frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti CER 20. O l. 08 del Comune di 
Borgetto per i giorni di chiusura della discarica per manutenzione programmata, ove conferisce i 
rifiuti organici la ditta ISEA S.r.l previo svolgimento di carico cassoni scarrabili, trasporto e carico 
su grande volume con successivo trasporto e conferimento a discarica, e il probabile riempimento 
con altri rifiuti organici che verranno raccolti nella giornata del 4 marzo, in cui il servizio dovrà 
essere npreso; 
Atteso che i cassoni posizionati presso l'area comunale all'interno dell'impianto di depurazione 
contengono circa 75 tonnellate di rifiuti organici; 
Ritenuto, pertanto di dover provvedere all ' esecuzione dell'avvio di procedimento dell ' Ammini
strazione, e all'attivazione di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento in appalto del 
servizio in questione; 
Visto l'articolo 192, comma l, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa; 
Evidenziato che questo ufficio ha proceduto a richiedere telefonicamente preventivi di spesa alla 
ditta Gaspare Pecorella con sede a Salemi in Via Biagio Amico n° 8 - Partita IV A O 1823 700818 che 
gestisce un impianto di trasferenza sito in Salemi (TP) C/da Bavara; 
Dato atto che è pervenuta l' offerta della ditta Pecorella Gaspare che ha offerto il prezzo di E 
235,00/Ton oltre IVA al 10% nell'ipotesi che trattasi di rifiuto Codice CER 200108 con impurità 
inferiore o pari al l 0%, specificando che qualora l' impuriotà fosse superiore al l 0% e fino al 15% il 
prezzo offerto è pari a E 255,00/ton oltre IVA al 10%, nonché per le operazioni di svolgimento per 

·- · .... 1o···svu'òl:amneto dei cassoni séa:tra1Yi.lfé··e·c'irfìcoJ1Cgrande volume il'ci.ìiprezzcroffertb è pari ad € 
220,00 per cassone scarrabile; · · · ·· · 
Dato atto altresì che il Comune ha fatto eseguire una analisi di caratterizzazione del rifiuto 
organico, da cui risulta che lo stesso presenta una percentuale di impurità inferiore al l 0%; 
Precisato che: 
a. l'importo presunto per il servizio in oggetto è pari ad E 18.945,00 IVA esclusa; 
e. l'affidamento fa luogo di contratto; 
Dato atto che: 
• la liquidazione avverrà a presentazione di regolare fattura con dettagliata descrizione dei 
quantitativi conferiti con allegati formulari su proposta del responsabile dell'esecuzione del servizio 
per la regolare esecuzione; 
• il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della 
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 
pubbliche; 
• ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 
ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG: ZE42C4BA72; 
• che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. l 
(aggiornamento annuale) e dall'art. 23 , c. l lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.lgs. 
33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del 
Comune di Borgetto www.comune.borgetto.pa.it; 
Visto il DURC del 05.11.2019 con scadenza 04.03.2020 che si allega alla presente; 



-
Vist o l' informativa antimafia rilasciata in data PR_PAUTG_Ingresso_0007968_20200204 che si 
allega alla presente; 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del D .Lgs 
267/2000, la cui mancata effettuazione reca danno certo all 'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal 
sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione 
" intervento di spesa" con "macra aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di 
cui al D .Lgs 118/20 11 ; 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con l. r. n. 48/91 , modificata ed 
integrata dalla L.R. n. 30/2000; 
Vista la L.R. n° 7/2019 sul procedimento amministrativo; 

PROPONE 

che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

l) Di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 c. 2 lett. a) del Decr. Lgs no 50/2016, il servizio 
indicato in oggetto, alla ditta Gaspare Pecorella con sede con sede a Salemi (TP) Via B. Amico n. 8 
P. IVA 01823700818, alle condizioni meglio in premessa descritte, e per l'importo di € 18. 945 ,00 
oltre IVA allO% giusto preventivo/offerta, conservato in atti; 
2) Procedere, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dell ' aggiudicatario . all ' affida
mento del servizio; 
3) Di impegnare la complessiva somma di € 20.840,00 I.V.A. compresa, al capitolo 5860 del 
bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2019 - gestione provvisoria 2020 alla seguente 
classificazione di bilancio : Missione 09 - Programma 03 - Titolo l - Macra aggregato 03 - P .F. 
D.l . 03. 02. 99. 000; 
4) Di dare inoltre atto che la liquidazione verrà effettuata previa verifica dell ' esatto adempimento 
del servizio, e il pagamento esclusivamente con le modalità di cui all ' art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle 
commesse pubbliche e previa acquisizione di regolare DURC. . ~ . 

-Il -Respons·ab1le . ..,... · '(}. roced1·m. e"'·t_o.,, . . ·--·-.-~·;.-·r··t·,- -·:· , ,·:·!~"·~;•- ~, .-c ftl"\ .11.: 

Dott. B'en ' to Prrreca 
' \ 

IL CAPO DELL'AREA TECNICA 

Vista la Delibera di G M. no 66 del30.09.2019, con cui è stata modificata la struttura organizzativa 
dell 'Ente e riapprovato il funzionigramma delle Aree funzional i del Comune; 
Visto il Decreto Sindacale n. 34 del 8.11.2019, con cui è stato attribuito l'incarico di posizione 
organizzativa dell ' Area 3° - Area Tecnica- al geom. Vicari Francesco 
Vistala proposta di determinazione di cui ali' oggetto; 
Vista la Legge 08.06 .1990, n.l 42, recepita dalla L.R. 11.12. 1991, n.48 ; 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss .mm.ii; 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all 'emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art . 14 7 
bis, comma l , del D .L.gs. 267/2000, con la firma del presente atto ; 
R itenuto dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
Visto l'attestato di regolarità contabile e di copertura fi nanziaria, reso a cura del responsabile del 
servizio finanziario, sottoriportato; · 
Si rende il parere tecnico, ai sensi di legge, sotto riportato ; 

Favorevole Data 03.03.2019 

l 

l .. 
i 

·" / 



-

Acclarata la propria competenza in merito all' adozione del presente provvedimento; 

DETERlVIIN A 

approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche e,d integrazioni. 
i 

IL CAPO DELL'AREA TECNICA 
Geom. Vicari Francesco 

ATTESTAZIONE FINANZIARIA 
Art . 147 bis del D.L.gs 267 dell8/08/2000 

Si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento . 
Si attesta la copertura finanziaria 

Borgetto lì O G (o \{zo Il 

ATTESTAZIONE 
ai sensi dell 'Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge 7/8/2012 n. 134 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di 
Borgetto v.:·CN.v.Y,.f.QP.X\:L!J~J2.mg~JtQ_J2.~Ll.t. al link "Trasparenza Valutazione e Merito - Ammini-
strazione Aperta": dal l ! ___ _ 

Borgetto lì ________ _ 
Il Responsabile __________ _ 




