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N 27 del 25/01/2022
R.U.D . 105 del 28/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto:
Determina a contrarre per il
servizio di conferimento e
smaltimento
dei
rifiuti
ingombranti,
durevoli
e
speciali
provenienti
dal
territorio comunale presso
l’impianto
gestito dalla
S.E.A.P. S.r.l. Affidamento
servizio e impegno somme
Anno 2022

Cig Z0434EEA2C

Visto di conformità all'indirizzo
politico
Il Sindaco
F.to Giuseppe Pendolino

Che l’attuale sistema di raccolta, trasporto e conferimento in
discarica dei rifiuti urbani differenziati/indifferenziati prodotti sul
territorio Comunale, è effettuato con il metodo del porta a porta ed è
rivolto a tutte le utenze domestiche e attività commerciali/artigianali;
Che tra le frazioni merceologiche interessate alla raccolta
differenziata, quale materiale riciclabile, vi rientrano anche i rifiuti di
beni durevoli e ingombranti (mobili, pezzi di arredamento, computer,
televisori, strumentazione elettronica ed elettrica in generale, oltre
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 etc….);
Che il servizio di raccolta con il metodo del porta a porta di tali rifiuti,
proprio per le caratteristiche tecniche e strutturali dei materiali,
necessita di una particolare ed accurata attenzione, poiché il rischio
di una loro errata collocazione potrebbe causare il nascere di
discariche abusive in zone urbane, e quindi comportare l’insorgere di
situazioni pericolose e dannose al cittadino sia da un punto di vista
igienico-sanitario che prettamente fisico;
Che l’attuale affidamento del servizio di conferimento e smaltimento
dei rifiuti de quibus è venuto a scadere;
Ravvisata,pertanto la necessità di individuare l’operatore economico
per l’affidamento del servizio per l’anno 2022;
Dato atto

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

Che con nota pec n.1165/2022 di protocollo del 17/01/2022 si
richiedeva preventivo di spesa alla SEAP Società Europea Appalti
Pubblici S.r.l.” con sede in Aragona –Zona Industriale A.S.I – Rustico
A/6 P.IVA 01717960841
relativo al servizio di conferimento e
smaltimento dei rifiuti ingombranti ,durevoli e speciali provenienti dal
territorio comunale presso il relativo impianto autorizzato con D.D.G.
n. 300 del 17/06/2010;
Che la sopradetta società in riscontro alla richiesta faceva pervenire
notta Prot. n. U/20IL del 18/01/2022, assunta agli atti dell’Ente al
prot. n. 1323 del 18/01/2022, con la quale comunicava le condizioni
economiche per l’esecuzione del servizio de quo così dettagliate:


Servizio di conferimento c/o ns. impianto dei rifiuti

ingombranti ,pneumatici fuori uso, plastica,legno, imballaggi in legno


Servizio di conferimento frigo e condizionatori



Servizio di conferimento TV e monitor



Servizio di conferimento tastiere, stampanti, calcolatrici, computer

€ 300,00 /tonn. oltre iva;
€ 800,00/tonn.oltre iva;
€ 450,00/tonn.oltre iva;
€ 200,00/tonn.oltre iva ;

Considerato che la spesa per l’esercizio 2022 sulla base dell’andamento dei rifiuti ingombranti intercettati nello
scorso anno si può stimare presuntivamente in € 35,000,00 iva di legge inclusa;,
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Richiamati:
l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui al DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, art. 36
(Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a)e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre o atto equivalente che contenga,in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico- professionali,ove richiesti;
l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
l’art. 192, comma1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) Il fine che il contratto intende perseguire;
b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)

Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue :
a) il fine che il contratto intende perseguire è “individuare un impianto autorizzato presso cui conferire i
rifiuti ingombranti di cui ai codici CER 20.03.07, CER 20.01.23, CER 20.01.35 e CER 16.01.03 per l’anno
corrente fino al 31/12/2022,nonché garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità al
fine di evitare l’insorgere di problemi di natura igienico sanitaria con pericolo per la salubrità dei luoghi e
la salute delle persone.
b) l’oggetto del contratto è “il servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli e
speciali provenienti dal territorio comunale ;
c)

che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

d) che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50,
art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, così come modificato
dall’art.25 (c.1 lett.b) del D.Lgs n.56 del 19/04/2017 ”Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs
50/16”;
Ritenuto , altresì, per le ragioni sopra esposte,
-

Di affidare il servizio in argomento alla società SEAP Società Europea Appalti Pubblici S.r.l.” con sede in

Aragona –Zona Industriale A.S.I – Rustico A/6 P.IVA 01717960841 ,giusto preventivo trasmesso in data
18/01/2022;
-

Di impegnare la somma complessiva di € 35.000,00, iva di legge inclusa sull’esercizio finanziario in corso
con imputazione al cap. 5794, UEB 09031103 che presenta sufficiente disponibilità, riservandosi di
impegnare ulteriori somme qualora tali risorse dovessero risultare insufficienti, dando atto ,che in linea
prospettica gli oneri finanziari sopra specificati per assicurare il servizio in oggetto, troveranno copertura
all’interno del redigendo PEF 2022;

Preso atto che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta
esecutiva l’11/06/2018, il dissesto finanziario dell’Ente;
Visto l’art. 250 del TUEL che disciplina – dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di
approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del TUEL – le modalità di assunzione degli
impegni di spesa;
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Verificato presso l’ufficio finanziario che (la prenotazione di spesa o l’impegno di spesa), di cui alla presente
proposta, viene assunta in conformità al suddetto art. 250 del TUEL;
Dato atto che la mancata assunzione dell’impegno di spesa derivante dal presente, potrebbe comportare danni
patrimoniali certi e gravi all’Ente dovute alla mancata osservanza di disposizioni urgenti finalizzate ad evitare
interruzioni di servizi di pubblico interesse e conseguenti stati di crisi ambientale e igienico sanitaria;
Dato atto che l’art.32, comma 2 del d.lgs n.50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art.36 ,comma 2,lett a)
del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento adottando un unico provvedimento;
Constatato che l’affidatario del servizio risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art.80
del d.lgs n.50/2016 ;
Verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ;
Considerato che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l’adozione del
provvedimento;
VISTI :
il vigente codice degli appalti ( D.Lgs n. 50/2016);
il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
Il vigente statuto comunale;
Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
L’O.R.EE.LL.;
il vigente regolamento di contabilità;
il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)
Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;
Per tutto quanto in narrativa evidenziato
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, si dichiara ed attesta, inoltre, che il
sottoscritto Responsabile del Settore non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

DETERMINA
Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Di affidare alla società “S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l.” con sede in Zona Industriale – Area ASI –
Rustico A/6 –Aragona P.IVA 01717960841, il servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti
,durevoli e speciali provenienti dal territorio comunale presso il relativo impianto autorizzato con D.D.G. n. 300 del

17/06/2010, alle condizioni economiche tutte indicate nel preventivo trasmesso in data 18/01/2022 e agli atti
dell’Ente;
Di Impegnare la somma presuntiva complessiva di € 35.000,00 iva di legge inclusa , a fronte dei costi per il
servizio de quo per l’anno 2022, dando atto che in linea prospettica gli oneri finanziari sopra specificati per
assicurare il servizio in oggetto, trovano copertura all’interno del redigendo PEF 2022;
Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria sul bilancio, esercizio finanziario 2021 con imputazione al cap.
5792 dell’U.E.B. 0903103 ;
Di riservarsi di eseguire ulteriore impegno di spesa integrativo del presente provvedimento nel caso in cui le
somme impegnate in via presuntiva siano insufficienti;
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Di trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per i provvedimenti di competenza;
Di dare atto che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti, dopo l’acquisizione con numerazione al registro
generale delle determinazioni del Settore 6° e previa la sottoscrizione del parere di regolarità contabile da parte
del Responsabile del servizio finanziario;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza
sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it).
Il Responsabile del 6° Settore
F.to Arch.Filippo Curallo

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i.
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di
cui sopra.

Si appone, (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. cosi come
recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità
contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova
copertura finanziaria al cap. 5792 all’U.E.B. 0903103 dell’esercizio
finanziario 2022 .
Impegno n. 98 del 26/01/2022

Il Responsabile del 6° Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

Il Responsabile del 2° settore
(Ragioneria e Finanza)
F.to (Geom. Calogero Alongi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune
dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale
__________________________

Aragona lì, ___________

