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(Città Metropolitana di Palermo) 

AREA IU - UFFICIO TECNICO - SERT/JZJO IGIENE AMBIENTA.LE 

PROTOCOLLO GENER/\LE N. Zn l, DEJLoS-ou. - 2o2:V 

DETERlVilNAZIONE N. 34 DEL 17J)3.2020 

Oggetto: Conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti differenziati (Carta e cartone, RAEE 
pneumatici fuori · uso, ingombranti) presso la piattaforma gestita dalla ditta Rubbino 
S.r.l. di Carini. Affidamento proroga e impegno di spesa.- C!G: Z2JE2i)JE21EC3 

IL CAPO DELL' ARJEA TECNICA 

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

IL RlESPONSA.BILE DEL PROC:lEDilVJOENTO 

ai sensi dell'art5 della L.R. n. 7/2019, rassegna la seguente proposta di determinazione, dichiarando 
ai sensi dell'art 6 della medesima legge la insussistenza di ipotesi di coru1itto di interesse in capo al 
sottoscritto relativa all'oggetto nel testo ctJ.e segue : · 

Vista la Determinazione Area 3° n. 354 del 2.12.2019, con cui sono stati conferiti, al personale 
assegnato all'Area, i servizi e gli uffici rientr.~nti tra le funzioni dell'Area medesima; 

Dato at:to che con delibera di C.C. n. 52 del 24.10.2019 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 attn che nei termini previsti per legge il comune di Borgetto (P A) non ha a.'1cora approvato il 
Bilancio di Previsione 20 l 8/2020, quindi si è in gestione prov-visoria nei limiti degli stanzìamenti 
corrisp?ndentì all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2017/2019 mmualità 20 19); 

Ch·e è in corso di redazione il PEF TAPJ 2020; 

Cirm:side:ra ti:co che questo comune deve assicurarsi il servizio di srmtltimento/recupero dell8. Ir3.ZÌone 
dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata; 

Vista la determina di Area III n° 09 del 25.01.2019, con cui è stato affidato mediante procedura 
negoziata il servizio in oggetto alla ditta M.G.F. S.r.l. con sede nella via Ventimiglia n° 64 Carini 
(PA) e :successivamente Rubbino S.r.l: (Vedi nota Prot. 14330 del 20/08/2019 che comunicava la 



cessiOne del Ramo Azienda) con sede c. Carini Via Do::1 LLEg::. St1.:rzo n.. 234 per il periodo 
O 1 :.02.2019 - 31. 12.20 I 9, prorogabili per ulteriori tre mesi per il prezzo offerto dei seguenti codici 
CER indicati di seguito: 

CER 1 5O l O l imballaggi di carta e cartone - O, 00; 
CER 200 l O l carta e cartone- 0,00; 
CER 200121 TV e l.Vionitor - noleggio mensile area Euro 300,00; 
CER 200123 Apparecchi di refrigerazione; 
CER200135 TV e Monitor; 
CER 160103 pneumatici fuori uso € 300,00/Ton; 
CER 200307 Ingombranti- € 320,00/Ton, impegnando contestualmente la sorr1ma di € 5.000,00 al 
competente capitolo del bilancio 20 19; 

Che l' affidru.-nento con la predetta ditta è scaduto il 31.12.2019 e che occorre ne lì e more di procede
re a una nuova gara, prorogare il servizio alla stessa ditta agli stessi prezzi, patti e condizioni sino al 
31103/2020, come pattuito nell' affidru.uento principale; 

Dato atto, che la spesa necessaria per tale intervento è soggetta alla tracciabilità dei pagamenti per 
come disciplinato dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

Dato atto che la spesa conseguente da impegnare ammonta a prestmtive € 1.000,00 oltre IV A 
compresa con imputazione al Capitolo 586000 del Bilancio di previsione 20 17/2019 annualità 2019 
gestione provvisoria 2020 alla seguente classificazione: Missione 09 - Programma 03 - Titolo l -
Macro aggregato 03 -P.F. U.l.03.02.99.000; 

Visto il DURC del l 0/02//2020 con scadenza 09/06/2020 che si allega alla presente; 

Visto l'informativa antimafia rilasciata in data PR_PAUTG_Ingresso_1797195_20191203 che si 
allega alla presente; 

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal com..ma 2 dell'art. 163 del D .Lgs 
267 /2000; la cui mru.1cata effettuazione reca danno certo all 'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal .. 
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' 'intervento di spes.a" co~· "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di Bilancio di cui al D.Lgs 
118/2011: 

Dato atto che, in ottemperanza all ' art._ 6 della legge n. 21711 990 relativamente all'obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari , al suddetto servizio è stato attribuito il Codice Identificativo Gara 
CIG CIG: Z2E26E2EC3; 

Visti: 
-il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mrn.ii. 
- il T.U.E.L.; 
~_la L. R. no 7/2019 sul procedimento amministrativo; 

PROPONE 

che la premessa forma parte in.tezr:::.nte e sostanziale della vresente determinazione: 
... - '.,.J .1, J 

1) Di affidare alla ditta Rubbino Srl con sede a Carini in Via Don Luigi Sturzo n. 234 - P.IVA 
06 577770826, la proroga del servizio di conferimento presso impianto autorizzato sito in Carini in 
Via Galileo Galilei n° 9111 dei rifiuti differenziati, di cui al Codice CER agli stessi prezzi, patti e 
condi_zioni di cui all'affidamento principale effettuato con la citata determina no 09 del 25 .01':2019 
dall~: Lp 1.2 020 al 31.03.2020 per il costo CER 200121 TV e Monitor- noleggio mensile area:: Euro 
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