
COMUNE DI BORGETTO 
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

AREA III - UFFICIO TECNICO - SERVIZIO IGIENE Alv!BIENTALE 

REGISTRO GENERALE N. G5 (O DEL C3- o5- ZolO 

DlETERlVUNAZIONE N. 41 DEL 30.03.2020 

Oggetto: Servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l'impianto TMB C/da 
Belvedere di Trapani compreso il trasporto dei sovvalli presso la discarica sita in C/da 
Valanghe d'inverno sita in Motta S. Anastasia (CT), nonché il trasporto e lo smaltimento 
definitivo della frazione di sottovaglìo biostabilizzata in impianto, presso la discarica sita 
in C/da Coda di Volpe (CT)" alla ditta Trapani Servizi S.P.A. - Affidamento e impegno di 
spesa Periodo 01.01.2020- 24.03.2020- CIG: ZF72AEC3AD 

IL CAPO DELL'AREA TECNICA 

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

IlL RESPONSABILE DEL JPJROCEJIJifMENTO 

ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7/2019, rassegna la seguente proposta di determinazione, 
attestando la regolarità e correttezza del procedimento istmttorio e, ai sensi dell'art. 6 della 
medesima legge regionale la insussistenza di .. çonflitti di interesse in capo al sottoscritto. 

Vi§12l la Delibera di G.M. n. 82 del 02 .12.2019, con cui l'.Amministrazione ha approvato 
l 'organigramma dell 'Area tecnica proposta dal Capo Area; 
Vi§ita 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 rientranti tra ìe funzioni dell 'Area medesima; 
Dat<D atto che con delibera di CC n. 52 del 24.10.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 
201 7/2019 a seguito dell'approvazione da parte del Iv1inistero dell'Intemo dell'ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato, ai sensi dell' art . 264 del D.L.gs. n. 267/2000; 
Pr:em~;;;;;;o: 

che con D.D.G. 1376 del 05.11.2019. il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
cleìl'Energia e Servizi di Pubblica Utilità, ha autorizzato. a decon-ere dal25.11.20 19 e sino 
a nuova disposizione, il Comune di Borgetto a conferire i R.S.U. indifferenziati - CER 
20. 03 .01 -prodotti nel rispettivo territorio presso l'impianto di proprietà della ditta Trapani 
Servizi S.p.a con sede in via del Serro s.n.c . - C/ da Belvedere - (911 00) Trapani (TP), 
Partita I.V.A. O 19765008 17, per il quantìtativo giornaliero inclic2Jo nel prospetti "A"" e "B" 
allegati allo stesso D.D.G. 1376 del 05 .11.2019: 



" che all'art. l del medesimo D.D.G. 1376 del 05/(1/2019. il Dipartimento Regionale dell' 
Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. ha dispòsto che i rifiuti decadenti dalle attività 
svolte dal Gestore vengano destinati: per la parte di sopravaglio (CER 19.1 2.12) presso la 
discarica gestita dalla OIKOS S.p.a. in Motta S. AIJ.astasia (CT), per la frazione di sotto 
vaglio biostabilizzata (CER 19.05 .01) presso l'impianto di discarica gestito dalla SICULA 
TRASPORTI s.r.l, in C/da Coda di Volpe (CT): 
che con nota prot. n° 09506 del 08/11/2019 la Trapani Servizi S.p.a. ha trasmesso apposito 
"Processo V erbaìe di Consegna in via d 'urgenza" nonché copia dì tutta la docu..rnentazione 
da fornire da parte del Comune, necessaria per l'attivazione del servizio di smaltimento di 
sua competenza; 

Vista la delibera di G.M. n° 83 del2 .12.2019 con cui è stato approvato lo schema di contratto per il 
servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l'impianto TMB di C/da 
Belvedere in Trapani gestita dalla Trapani servizi S.p .a. compreso il trasporto dei sovvalli presso la 
discarica sita in C/ da Valanghe d'inverno sita in Motta S. Anastasia (CT) - gestita dalla ditta OIKOS 
S.p.a., nonché il trasporto e lo smaltimento definitivo della frazione di sottovaglio biostabilizzata in 
impianto, presso la discarica gestita dalla sicula trasporti s.r.l. sita in C/da Coda di Volpe (CT), e 
contestualmente, ai sensi del comma 3° dell ' art. 159 del D. Lgs n° 267/2000, sono state quantificati 
preventivamente gli importi delle somme destinate alle finalità previste al comina 2° del medesimo 
articolo e indicate tra gli altri le somme relative al presente servizio; 
Vista la Determina Area Tecnica no 353 del 02/ 12/2019, con cui si è proceduto all'affidamento del 
servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso l' impianto TMB di C.da Belvedere in 
Trapani gestita dalla Trapani Servizi S.p .a a deconere dal 25111/2019 e sino a nuova comunicazione 
da parte della regione; · 
Dare atto che con la medesima determinazione è stata impregnata la spesa prevista per i servizi di 
cui trattasi ammontante ad € 7.184, l O oltre IVA al l 0% pari ad € 71 8,41 e pertanto per complessivi 
€ 7.902,51 imputandoli al Capitolo 586000 del bilancio 2017-2019 Anno 2019 - alla seguente 
classificazione: Missione 09 - Progra!Thua 03 - Titolo l - Macro aggregato 03 che presenta 
sufficiente disponibilità; 
Vista la Determina Area Tecnica n. 378 del 30.1 2.2019, con la quale è stata impegnata l'ulteriore 
somma prevista per i servizi di cui trattasi ammontante ad € 6.000,00 comprensiva di IV A al l 0% 
per il mese di dicembre imputandoli al Capitolo 586000 del bilancio 2017-2019 Anno 2019 alla 
seguente classificazione: Missione 09 - Programma 03 -Titolo l - Macro aggregato 03 che presenta 
sufficiente disponibilità; 
Atteso che in pendenza della sottoscrizione del CONTRATTO DIRETTO tra Comune e Gestore al 
fine di evitare nocumento alla igiene ed alla salute pubblica, i servizi sono stati attivati sema 
indugio. previo sottoscrizione di verbale di consegua in via d'urgema; 
Daào atto: 

che l'art. 159 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle ì leggi sull'ordinamento 
degli enti locali), ss.mm.ii. dispone che "Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di 
nullità, rilevabile anche d 'ufficio dal giudice. le sorn.,'TI.e di competenza degli enti locali 
destinate a: a) al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti 
oneri previdemiali per i tre mesi successivi; ibJ) pagamento delle rç,te di mutui e di prestiti 
obbligazionari scadenti nel semestre in corso : -c) espletament" dei servizi loccJi 
indispensabili"; mentre il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce che : " Per 
l'operatività dei limiti Rll'esecuzione forzata di cui al com.rna 2 occolTe che l'org::mo 
esecuti 10. con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere: 
quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità" ; 
che ai sensi dell'art. l del Decreto 28/0511 993 adottato dal Ministero del l 'Interno di 
concerto con il Ministero del Tesoro (G.U. Serie Generale n° 145 del 26/3/93) i serv·izi 
indispensabili dei comuni come definiti in base alle premesse, sono: -- ------, omissis . . . .... , 
servizi dì nettezza urbana "; 

Vist o ~l D D G :r ')1 L!. d"'1 20/03120?0 con nt ,; ; 1 D;.,.; o-o·.,to r,.,.n"'·ra1."' ri a l D;~a--:-:rn "" 1Tf"" L? oo;o-.,,1 "' ..1..1. • • • .1. __._, ' \,.1 .1 1 - v, l _ ~ il. .1... 1.!.J. b \ .. -I ... ... v <...-~ v ................ 1 ..... u v 1 ... }' ~ ..... .... .... _ ...... ...,. ..1. ... '-' ..L ... ..,. 0 ..:. l .._...,..;.v 

' ' 1 ' -ç . "' . . ' . n b'- 1 . T T 'l . , • . . _, ' / ~ . aeL .!...n ergEi e ._ ervlZl m .!"U• D.!C 3. _!:uta, ~ -a El' ... ltO'.'::.zza!o a decorrere G.a~ 20 03/20.L0 e s1n.o 2 :c.1..~ov :o. 



nel rispettivo territorio presso l ' impianto eli proprietà della ditta D' Angelo 'lincem o con sede in 
Alcamo in C/da Citrolo - (91 0 11) Alcamo (TP), Partita I.V.A. 02211900842, per il quantitativo 
giornaliero di n. 2 ton. come indicàto nel prospetti "A"" e "B" allegati al D.D.G. 1376 del 
05/1 1120 19; 
Considerato che nelle more di definire il nuovo rapporto contrattuale con la piattaforma gestita 
dalla ditta D 'Angelo Vincenzo S.r.l. si è continuato a conferire i rifiuti indifferenziati presso 
l' impianto della Trapani Servizi S.p.a. sino alla data del24.03.2020 e quindi il rapporto contrattuale 
con la ditta D 'Angelo Vincenzo S.r.l. può farsi decorrere dal25 .03 .2020; 
Evidenziato che pertanto i rapporti con la Trapani Servizi S.p.a e di conseguenza con la OIKOS 
S.r.l. per la parte di sopravaglio vengono a cessare a far data dal25/03/2020; 
Dato atto che occorre procedere a regolarizzare contabilmente il servizio affidato alla stessa 
Trapani Servizi S.p.a. per il periodo 01 /01 /2020- 24/03/2020; 
Ritenuto necessario, pertanto procedere all'impegno della somma occorrente per il periodo 
01.01.2020 - 24.03.2020 presumibilmente B.J.1ll1lOntante ad € 18.700,00 IVA compresa; 
Accertata sufficiente disponibilità economica al Capitolo 586000 del bi1B.J."1cio 20 17-2019 AP.11o 
2019 gestione provvisoria 2020 alla seguente classificazione: Missione 09 -Programma 03 - Titolo 
l - Macroaggregato 03; 
Visto il DURC del 03.02.2020 con scadenza 02/06/2020 che si allega alla presente; 
Visto l'informativa antimafia rilasciata in data PR_PPUTG_Ingresso_0013816_20200227 che si 
allega alla presente; 
Dato atto che, in ottemperanza all'art. 6 della legge n. 217/1990 relativamente all'obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto servizio è stato attribuito il Codice Identificativo Gara 
CIG: ZF72AEC3AD; 
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 arnnùnistrativo; 

PROPONE 

che la premessa forma parte integrante e sostar.ziale della presente determinazione; 

l ) Affidare il servizio di trattB.J.llento dei rifiuti solidi urbani ìndifferenziati presso l'impianto TMB 
C/da Belvedere di Trapani compreso il trasporto dei sov-valli presso la discarica sita in C/da 
Valanghe d'inverno sita in Motta S. Anastasia (CT), nonché il trasporto e lo smaltimento 
definitivo della frazion~ di sottovaglio bios!:abilizzata in impianto, presso la discarica sita in C/ da 
Coda di Volpe (CT)" alla ditta Trapani Servizi S.P.A., alle condizioni di cui allo schema di 
contratto approvato con delibera di G.M. n° 83 del 02.1 2.2019; 

2) Dare atto che il conferimento dei rifiuti presso l'impia.11to TMB di C/da Belvedere di Trapani 
gestita ditta Trapani Servizi S.P.A, ha decorrenza dal 01.0 1.2020 e sino al24.03.2020; 

3) Impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, a favore della ditta Trapani Servizi " .p.a. con 
- - - - -

sede in Via Del Serro-C/da Belvedere Tranani- P. IVA 01976500817, l'importo mesunto di € . . . 
18.700,00 IVA compresa al 10%, al Capitolo 586000 del bilancio 201 7-2019 AililO 20 19 
g stione provvisoria 2020 alla seguente classificazione: Missione 09 - PrograiT'.JTia 03 - Titolo l -
Macroaggregato 03; 

4) Provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti alla ditta gerente nei modi e termini previsti 
all'art. 1 O del contratto meglio citato in premessa, con appositi provvedìmeLti dietro 
presentazione di regolare fattura, da vistarsi a cura del direttore del servizio per la regolare 
esecuzione . 



Vista la Delibera di G.M. n. 66 del 30.09 .2019, con cui è stata modificata la 
struttura organizzativa dell'Ente e riapprovato il funzionigramma delle Aree 
funzionali del Comune; 
Visto il Decreto Sindacale n. 34 del 8 .11.20 19, con cui è stato attribuito l'incarico 
di posizione organizzativa dell'Area Tecnica al geom. Vicari Francesco; 
Vista la superiore proposta di determinazione di cui all'oggetto; 
Vista la Legge 08.06 .1990, n.142 , recepita dalla L.R. 11.12.1991 n.48; 
Visti: 
- il D.L.gs . 18.08.2000, n. 267; 
- il D.L.gs . 23 .06.2011, n. 118 e successive modificazioni; 
- lo statuto comunale; 
Visto il parere tecnico, ai sensi di legge, sotto ripor,:ta"'to~~,. :h_- Al 

)l'~;:;:_ ~...._ .... _ ....... .... ~ ... Jx . . 
f.J,. / __ .-__ .içx:~· L / 

_ Favorevole Data 30 .03.2020 j~it~~~:;;?· ,t-~..- ,fv-/!',;_;.J2-<.//t l 
tG . ''/ ! -· • -· 1 / ( 

Visto il parere di regolarità contabile e di c~~~};~§-----4~~%iaria /~ella spesa, 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, ~~~-~Ji.éftato; // 
Ritenuta la proposta di determinazione meritevole di ~pprovaz~o-il.e m quanto 
conducente agli interessi dell'ente ; ?/ 
Acclarata la propria competenza m merito all 'adozione del presente 
provvedimento; 

approvare la proposta di 
modifiche ed integrazioni. 

DJE'fERNHNA 
determinazione in premessa trascritta; senza 

,.tl'f:'c~~"',:':';'~"'"" /1 
,:'p;..; ~~:=... w::~. ' l /l 

A5~-s~~\ -~:E~L' ~A11fECNicA 
ìli.L { (.~J?,~eom..',VIcavi Francesco 

~~~····/ 
ATTESTAZIONE FINANZIARIA ,/ 

Art. 147 bisdel D.L.gs 267 del 18/08/200,0 
--

Si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento~---1 
Si attesta la copertura finanziaria 

Impegno Capitolo Class. bilancio Importo Bilancio 

)~(_ 5860.00 DC? , 0S .J /03 lJ g : ~00 (.Q:) -o t-:1..1 t9 }...rrrJ ·"'Dte 
C< . P12DLU· 

Borgetto lì ,f2 . ..?5: . ~'Lo Il Responsabile ctel §r ~io _, - IL- \] l e?\-Q 

... 

ATTESTAZIONE 
ai sersi dell ' P.....:'i. 18 del D .L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge 7/8/201 2 n. 134 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale dei Comune di 
Borgetto \Vvv-w . corrmne . bo~getto . oa.it 2l liJ:1_~ "Trasparenza Val1.~tazione e uierito - A~rr.!l-ni:r:i- 1 

strazione Aperta": dal l ! _ __ _ 

Borgetto lì -------------------
Il Responsabile ------------------------




