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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
UFFICIO TECNICO COMUNALE
N. 360 DEL 07/12/2017
OGGETTO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto alla ditta Green Planet srl, per lo
smaltimento, per anni uno in via sperimentale, della frazione organica (FORSU) dei
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata con il metodo “porta a porta” e sfalci di
potatura, presso la piattaforma ambientale di proprietà della ditta in c.da Porrazzi nel
territorio di Ciminna - Approvazione Contratto di conferimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la D.S. n. 20/2017 con la quale sono stati individuati e nominati i responsabili dei settori ed uffici e
relative attribuzioni (comma 3 e 3 bis, art.51, L.142/90);
Vista la Delibera di C.C. n. 43 del 22/08/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2017 – 2019 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).
Vista la proposta avanzata dal Responsabile del Settore;
Ritenuto di doverla accogliere nella sua totalità;
Visto il D.L.vo n. 267/2000.
Visto il vigente Ordinamento Enti Locali in Sicilia;
Visti i pareri espressi sulla proposta;

DETERMINA
1.

Di affidare alla ditta Green Planet srl con sede in Palermo in via Marchese Ugo 74, il servizio di smaltimento
della frazione organica della raccolta differenziata con il sistema porta a porta, presso l’impianto di proprietà
della ditta realizzato in c.da Porrazzi nel territorio di Ciminna per la durata di anni uno in via sperimentale, per
un importo presuntivo di € 26.000,00/anno;

2.

di approvare l’unito schema di contratto di conferimento con la piattaforma ambientale da utilizzare per lo
smaltimento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata con il metodo “porta a
porta” e dagli sfalci di potatura;

3.

Di dare atto:
che ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000:
a. il fine che si intende perseguire è l’attivazione del conferimento presso una struttura autorizzata della
raccolta dell’umido per incrementare la raccolta differenziata secondo le indicazioni dell’ordinanza
5/rif di cui sopra;
b. l’oggetto del contratto riguarda lo smaltimento della frazione organica umida proveniente dalla
raccolta della differenziata con il sistema porta a porta di cui sopra;
c. la modalità di scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. essendo l’unico partecipante alla manifestazione l’interesse pubblicata dall’Ente;
d. Che la forma del contratto è la scrittura privata controfirmata dalle parti, mentre le clausole essenziali
del contratto sono quelle indicate nel Contratto di Conferimento predisposte dalla Stazione
Appaltante ed allegato al presene atto;

4.

Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma
complessiva di € 28.600,00 (i.c) in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in
cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

CAP.

COD. BILANCIO

1262/0

08.01-1.03.02.09.008

BILANCIO

IMPORTO

2018 pluriennale

€ 28.600,00

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
2018
€ 28.600,00

5.

Di approvare lo schema di contratto di conferimento, allegato alla presente;

6.

Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii., alla procedura
di affidamento di che trattasi è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZC6212D564;.

7.

Di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing.
Luciano Bitonto;

8.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per
l’affidamento e l’esecuzione del contratto;

9.

di dare atto che la presente determina viene trasmessa al Responsabile dell’area finanziaria dell’Ente, per le
procedure di contabilità, nonché all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di conseguenza, ivi compresa la
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Ente;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dalla Legge ai fini della
pubblicazione all’Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" sezione “provvedimenti
dirigenziali” del sito web istituzionale dell’Ente;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 22/2008
ai fini della pubblicazione nella sezione "Atti amministrativi L.R. 22/2008";
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Geom. Giuseppe Cusmano

COMUNE DI CIMINNA

SETTORE IV

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

SERVIZI AMBIENTALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
OGGETTO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto alla ditta Green Planet srl, per lo
smaltimento, per anni uno in via sperimentale, della frazione organica (FORSU) dei
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata con il metodo “porta a porta” e sfalci di
potatura, presso la piattaforma ambientale di proprietà della ditta in c.da Porrazzi nel
territorio di Ciminna - Approvazione Contratto di conferimento
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la D.S. n.20/2017 con la quale si nominano i responsabili di settore con conferimento delle funzioni
direttive e di gestione fino al 31/12/2017 (comma 3 e 3.bis, art. 51, L. 142/90);
Vista la Delibera di C.C. n. 43 del 22/08/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l’anno 2017;
Vista la Delibera di G.M n. 77/2017, con la quale è stato assegnato il PEG per l’esercizio finanziario
anno 2017;
Premesso che ai sensi della Legge della Regione Siciliana n. 9 dell’8 aprile 2010 “Gestione integrata dei rifiuti e
bonifica dei siti inquinati” nel rispetto delle linee guida e dei criteri generali di cui all’articolo 195 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione esercita le competenze di cui all’articolo 196 del medesimo decreto
legislativo n. 152/2006 anche provvedendo alla promozione della gestione integrata dei rifiuti, come complesso
delle attività volte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta, compresa la raccolta
differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
che a seguito di Ordinanza n. 5 del 7 giugno 2016 del presidente della regione Siciliana i Sindaci e i Consigli
Comunali del territorio della Regione Siciliana, devono adottare e adeguare il regolamento comunale per la raccolta
differenziata che tenga conto sia dei progressivi aggiornamenti normativi sia di quanto si rende necessario attuare
con l’avvio immediato del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti differenziati;
che l’Ordinanza n. 5/Rif. del 7.giugno.2016, al comma 8 dell’art. 3 “Azioni per l’incremento della raccolta
differenziata”, obbliga i Sindaci, tra le altre cose da fare ad attivare entro dieci giorni dalla emissione dell’ordinanza
stessa:
−

ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata che dovrà determinare, allo scadere
del primo trimestre dall’avvio, quindi entro il 30.agosto.2016, un incremento delle percentuale di raccolta
differenziata di almeno 3 punti percentuali rispetto al dato ISPRA/ARPA SICILIA relativo all’anno 2015 e allo
scadere del secondo trimestre almeno di ulteriori 3 punti percentuali entro il 30.novembre.2016;

−

la separazione dei circuiti di raccolta dell’umido alimentare (scarti e i pasti) e del verde (scarti di manutenzione
di parchi e giardini), che consente la rarefazione delle frequenze per il verde e le economie di raccolta
conseguibili con l’uso di mezzi a vasca, più economici e adatti allo scarto alimentare per il suo alto peso
specifico, in luogo dei compattatori di grandi dimensioni;

−

lo sviluppo del compostaggio domestico e la possibilità di conferimento dal “verde” in stazioni ecologiche
(CCR ed eventualmente di compostaggio in loco), con la conseguente rarefazione o, al limite, eliminazione
delle raccolte domiciliari del verde.

Che le Pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo di predisporre ogni azione di
prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuto e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio ed
introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energie e di risorse; in particolare, devono
impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero
delle frazioni organiche ed dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile le quantità dei rifiuti
indifferenziati da conferire presso gli impianti di smaltimento definitivo;

che è volontà di questa Amministrazione intraprendere tutte le azioni al fine di avviare ed implementare il sistema di
raccolta differenziata con la modalità “porta a porta”, per ridurre i costi e migliorare il servizio, con positive ricadute
economiche e ambientali per tutta la cittadinanza;
che questa Amministrazione ha stipulato le convenzioni con tutti i consorzi dell’accordo ANCI/CONAI e in fase di
attuazione la convenzione con il Centro di Coordinamento RAEE, affinché i corrispettivi dei materiali mandati a
recupero vengano riconosciuti direttamente ed a totale beneficio dell’Amministrazione medesima;
che è obiettivo di questo Ente mettere in atto tutte le azioni per ottimizzare il servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti al fine di assicurare il recupero e riciclaggio dei materiali differenziabili e avviare in discarica la minore
quantità possibile di materiale indifferenziato;
che il Comune ha già stipulato apposite convenzioni con piattaforme autorizzate per lo stoccaggio della maggior
parte della frazione secca;
Ritenuto obbligatorio mettere in atto tutte le azioni possibili al fine di garantire il raggiungimento delle percentuali
di raccolta differenziata previste per legge dalle normative comunitarie, nazionali e regionali;
che la frazione merceologica dei rifiuti che dovrà essere conferite nella piattaforma da parte dell’Amministrazione
comunale è la seguente, con i rispettivo codice CER:
−

frazione organica CER 200201, 200108, 020103 e 190805

Considerato che è necessario estendere il servizio anche alla frazione umida degli RSU, disciplinandolo con
apposito regolamento al fine di consentire l’ordinato svolgimento delle attività previste nelle fasi di raccolta;
che il suddetto regolamento è in approvazione del Consiglio comunale;
che è intendimento di questa Amministrazione Comunale potenziare l’efficacia dei sistemi di intercettazione nella
raccolta differenziata in relazione alle indicazioni delle normative vigenti, con conseguente riduzione delle quantità
dei rifiuti indifferenziati da conferire in discarica;
che l’ufficio tecnico ha predisposto un avviso, con il quale si intendeva individuare una piattaforma ambientale, con
cui stipulare apposito contratto-convenzione, da utilizzare per il conferimento della frazione organica dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata con il metodo “porta a porta”, al fine di ottimizzare il sistema di trasporto e
conferimento dei rifiuti, per ridurre i costi, migliorare il servizio, e garantire benefici economici a tutta la
cittadinanza;
che l’avviso è rimasto in pubblicazione all’Albo Pretorio On line del Comune dal 02/08/2016 al 16/08/2016;
che a seguito del suddetto avviso è pervenuta una sola richiesta da parte della ditta Green Planet srl che sul territorio
ha un impianto di compostaggio di recente realizzazione;
che la cifra offerta dalla ditta, per lo smaltimento della FORSU ammontava a € 80,00/tonn;
che a seguito di diversi incontri con la ditta, nei quali è stato fatto valere da parte dell’Amministrazione il disagio
che il territorio patisce a causa della presenza dell’impianto a causa anche del traffico di mezzi di grosse dimensioni
che trasportano il rifiuto dai paesi viciniori, la ditta ha rivisto la propria offerta, anche in relazione all’esigua quantità
di FORSU che il comune di Ciminna conferisce, in € 50,00/tonn;
Vista lo schema di contratto di conferimento, che si allega al presente atto come parte sostanziale, nel quale si
regolano i rapporti tra Ente e ditta stabilendo nel contempo l’oggetto delle prestazioni ed il corrispettivo delle stesse
per la durata di un anno entro il quale si provvederà alla sperimentazione ed all’avvio del nuovo sistema;
Considerato che l’importo annuale del conferimento non supera i 40.000,00 euro per cui si può procedere
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
che ai fini dell’impegno presuntivo delle somme necessarie e della richiesta del CIG, si effettua la seguente stima
del contratto annuale su una produzione complessiva di 1300,0 tonn/anno di rifiuto complessivo di cui si stima,
ottimisticamente, il 40% di FORSU ad un costo di smaltimento di € 50,00 oltre IVA al 10%:
-

tonn/anno 1300,00 x 40% x 50 €/tonn

= € 26.000,00/anno

-

IVA al 10%

=€

-

Importo Totale

= € 28.600,00/anno

2.600,00/anno

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione indicante:
− il fine che si intende perseguire;
− l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
− le modalità di scelta del contraente;

Dato atto che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000:
- il fine che si intende perseguire è l’attivazione del conferimento presso una struttura autorizzata della raccolta
dell’umido per incrementare la raccolta differenziata secondo le indicazioni dell’ordinanza 5/rif di cui sopra;
- l’oggetto del contratto riguarda lo smaltimento della frazione organica umida proveniente dalla raccolta della
differenziata con il sistema porta a porta di cui sopra;
- la modalità di scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
essendo l’unico partecipante alla manifestazione l’interesse pubblicata dall’Ente;
- Che la forma del contratto è la scrittura privata controfirmata dalle parti, mentre le clausole essenziali del
contratto sono quelle indicate nel Contratto di Conferimento predisposte dalla Stazione Appaltante ed allegato
al presene atto;
Considerato:
- di essere legittimato a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in particolare riferimento al codice
di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell’atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere
interferito con la decisione oggetto dell’atto;
- di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme
regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
Vista la L.R. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE
1.

Di affidare alla ditta Green Planet srl con sede in Palermo in via Marchese Ugo 74, il servizio di smaltimento
della frazione organica della raccolta differenziata con il sistema porta a porta, presso l’impianto di proprietà
della ditta realizzato in c.da Porrazzi nel territorio di Ciminna per la durata di anni uno in via sperimentale, per
un importo presuntivo di € 26.000,00/anno;

2.

di approvare l’unito schema di contratto di conferimento con la piattaforma ambientale da utilizzare per lo
smaltimento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata con il metodo “porta a
porta” e dagli sfalci di potatura;

3.

Di dare atto:
che ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000:
a. il fine che si intende perseguire è l’attivazione del conferimento presso una struttura autorizzata della
raccolta dell’umido per incrementare la raccolta differenziata secondo le indicazioni dell’ordinanza
5/rif di cui sopra;
b. l’oggetto del contratto riguarda lo smaltimento della frazione organica umida proveniente dalla
raccolta della differenziata con il sistema porta a porta di cui sopra;
c. la modalità di scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. essendo l’unico partecipante alla manifestazione l’interesse pubblicata dall’Ente;
d. Che la forma del contratto è la scrittura privata controfirmata dalle parti, mentre le clausole essenziali
del contratto sono quelle indicate nel Contratto di Conferimento predisposte dalla Stazione
Appaltante ed allegato al presene atto;

4.

Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma
complessiva di € 28.600,00 (i.c) in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in
cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

CAP.

COD. BILANCIO

1262/0

08.01-1.03.02.09.008

BILANCIO

IMPORTO

2018 pluriennale

€ 28.600,00

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
2018
€ 28.600,00

5.

Di approvare lo schema di contratto di conferimento, allegato alla presente;

6.

Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii., alla procedura
di affidamento di che trattasi è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZC6212D564;.

7.

Di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing.
Luciano Bitonto;

8.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per
l’affidamento e l’esecuzione del contratto;

9.

di dare atto che la presente determina viene trasmessa al Responsabile dell’area finanziaria dell’Ente, per le
procedure di contabilità, nonché all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di conseguenza, ivi compresa la
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Ente;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dalla Legge ai fini della
pubblicazione all’Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" sezione “provvedimenti
dirigenziali” del sito web istituzionale dell’Ente;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 22/2008
ai fini della pubblicazione nella sezione "Atti amministrativi L.R. 22/2008";
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Luciano Bitonto

Pareri allegati alla Proposta di Determinazione

OGGETTO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto alla ditta Green Planet srl, per lo
smaltimento, per anni uno in via sperimentale, della frazione organica (FORSU) dei
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata con il metodo “porta a porta” e sfalci di
potatura, presso la piattaforma ambientale di proprietà della ditta in c.da Porrazzi nel
territorio di Ciminna - Approvazione Contratto di conferimento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato, con riferimento alla proposta di determinazione in oggetto indicata, ai
sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. e dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall’art. 12 della
L.R. n. 30/2000, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. n. 267/2000 ed autorizzandone l’impegno
sugli appositi capitoli di bilancio:
FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

Ciminna, 07/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE.

f.to Geom Giuseppe Cusmano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE - UFFICIO DI RAGIONERIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, con riferimento alla proposta di determinazione in oggetto indicata, ai sensi
dell’art.151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla regolarità contabile esprime parere
X FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

e ATTESTA la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sul bilancio e la disponibilità di
pagamento annotato nel modo seguente:

CAP.

COD. BILANCIO

1262/0

08.01-1.03.02.09.008

Ciminna, ……………..

BILANCIO

IMPORTO

2018 pluriennale

€ 28.600,00

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
2018
€ 28.600,00

IL RESP. DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Adriana Sciortino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Art. 1 della Legge 07/08/1990, n.241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell’art. 32 della Legge n.69/2009 e s.m.i.
Si attesta che il presente atto: Determina del Responsabile del Settore n. ______ del _______________ è stato
pubblicato in formato digitale all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi come di seguito specificato:
INIZIO PUBBLICAZIONE
FINE PUBBLICAZIONE
NUMERO DI PUBBLICAZIONE

Ciminna _________________

_________ del ___________________
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
sig. Giovanni Pollaci

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Ciminna _________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

_____________________________

