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N.36 del 28/01/2022
R.U.D . 109 del 28/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto:
Servizio di conferimento e
trattamento
meccanico
biologico RSU indifferenziati
non
pericolosi
presso
l’impianto sito in C/da
Sparacia (Cammarata) della
Società
“
Traina
s.r.l
.Affidamento
servizio
e
impegno somme anno 2022.
D.D.G. n.214 del 16/04/2021

Richiamata l’’Ordinanza emessa dal Presidente della Regione Sicilia n.
5/rif del 07/06/2016 e tutte le successive ordinanze che “Nella
salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto
dell’ordinamento, ai sensi dell’art. 191 comma 4 del D.lgs.152/2006
ss.mm.ii., per le motivazioni di cui in premessa, al fine di evitare
l’insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e
sociale e, soprattutto, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto
delle competenze tra regione ed enti locali e del principio di leale
collaborazione fra enti, hanno reiterato la speciale forma di gestione
dei rifiuti nel territorio della Regione Sicilia …”;nelle more del rientro
in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

CIG: 9083221F14

Premesso:

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

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

Che l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, nel ricorrere
a temporanee e speciali forme di gestione dei rifiuti sul territorio
dell’isola, nelle more di dover rientrare a regime ordinario, spesso si
trova costretta ad indirizzare i Comuni Soci delle varie società
d’ambito S.R.R. presenti sul territorio, presso le poche discariche
autorizzate e distribuite nella Regione Sicilia con conseguente ed
inevitabile aggravio di spese a carico dei bilanci Comunali;
Che il D.D.G. dell’Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità –Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti –
Servizio V Gestione integrata dei rifiuti n. 214 del 16/04/2021 ad
oggetto “ Rimodulazione conferimenti RSU EER 200301 presso
l’impianto sito in Cammarata C/da Sparacia all’art 1 decreta “ I
comuni di cui all’allegato “A” appartenenti alla citta Metropolitana di
Palermo e al Libero Consorzio di Agrigento, nonché alle SRR Palermo
Area Metropolitana ………….. Agrigento Provincia Est e Agrigento
Provincia Ovest, sono autorizzati al conferimento dei rifiuti solidi
urbani indifferenziati non pericolosi EER 200301 ed assimilati ,prodotti
nei propri territori presso l’impianto di TMB sito sito in C/da Sparacia
(Cammarata) gestito dalla Società “ Traina s.r.l ;
Che nell’allegato “A” del sopramenzionato decreto regionale, tra gli
altri, è presente il Comune di Aragona per il quale il quantitativo dei
rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti nel proprio territorio da
conferire presso l’impianto di proprietà della “Trapani Servizi spa” per
il trattamento meccanico biologico è stabilito in 3,00 tonnellate/g

,fermo restando che le quantità indicate nel predetto allegato non costituiscono massimi inderogabili né per il
Comune né per il gestore dell’impianto ove ci sia maggiore disponibilità;
Che il comma 2 dell’art. 1 del precitato decreto prevede che “ Il presente provvedimento avrà decorrenza
immediata e fino a nuova e diversa disposizione;
Che l’Ente ha l’obbligo di ottemperare a quanto imposto dalla normativa vigente e dare continuità al servizio
di igiene pubblica con l’obiettivo di scongiurare qualsiasi tipo di inefficienza e di interruzione del servizio che
possa procurare gravi problematiche igienico sanitarie alla cittadinanza;
Che, pertanto, l’Ente si è adoperato per la formalizzazione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione al
sopramenzionato D.D.G n. 214 del 16/04/2021 ;
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Dato atto
Che con determina sindacale n.102 del 21/04/2021 ,RUD n. 376 del 2/04/2021 , in ottemperanza al precitato
D.D.G n. 214 del 16/04/2021 con il quale l’autorità regionale competente ha inteso esercitare i poteri di cui
all’art.1 comma 2 della legge regionale n.9/2010, a tenore del quale “il conferimento dei rifiuti avviene previo
decreto emanato dal competente Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti che verifichi l’esistenza di
tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso” veniva affidato alla società TRAINA S.r.l. Piattaforma e
Servizi Ecologici, con sede legale in via Bonfiglio n. 20 - 92022 Cammarata, P.iva 02406330841 il servizio di
conferimento e smaltimento presso l’impianto di TMB di C/da Sparacia dei rifiuti solidi urbani indifferenziati
non pericolosi EER 200301 ed assimilati, prodotti nel proprio territorio ; veniva, altresì, approvato lo schema
dello stipulando contratto di servizio;
Che in data 23 aprile 2021 veniva sottoscritto tra il Comune di Aragona e la Traina srl il contratto di servizio
de quo che ne disciplina le modalità di esecuzione ;
Considerato che nessuna disposizione regionale è intervenuta a modifica o integrazione del precitato D.D.G
n. 214 del 16/04/2021, per cui il quadro normativo è rimasto immutato;
Ritenuto
di dover affidare anche per l’anno 2022 alla società TRAINA S.r.l. Piattaforma e Servizi Ecologici, con sede
legale in via Bonfiglio n. 20 - 92022 Cammarata, P.iva 02406330841 il servizio di conferimento e smaltimento
presso l’impianto di TMB di C/da Sparacia dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi EER 200301 ed
assimilati, prodotti nel territorio del Comune di Aragona, fatta salva l’ emanazione di nuove disposizioni
regionali incompatibili con le obbligazioni scaturenti dalla efficacia del più volte citato D.D.G n. 214 del
16/04/2021”;
-

Di approvare lo schema dello stipulando contratto di servizio per l’anno 2022 che ne disciplina le modalità di
esecuzione;

-

di dover assumere formale impegno di spesa a copertura dei costi del servizio in argomento per l’anno 2022 ,
dando atto che la tariffa da corrispondere alla ditta TRAINA S.r.l. ammonta a € /ton. 159,54 compresi oneri di
biostabilizzazione, oltre ad €/tonn 2,47 per Ecotassa ed €/ton. 3,34 per oneri di mitigazione ambientale, oltre
iva prevista per legge ;
Dato atto

-

che la spesa complessiva presuntiva ammonta presuntivamente ad € 181.500,00 iva al 10% inclusa; la stima è
stata effettuata con riferimento al quantitativo di rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi EER 200301
ed assimilati, prodotti nel proprio territorio nell’anno 2021;
che in linea prospettica gli oneri finanziari sopra specificati per assicurare il servizio in oggetto, trovano
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;
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;
Che la spesa di che trattasi si rende necessaria, in quanto il mancato impegno e conseguente mancato
pagamento comporterebbero un’eventuale sospensione del servizio in parola con conseguenze pregiudizievoli
per l’Ente;
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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 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
Richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Di affidare alla società TRAINA S.r.l. Piattaforma e Servizi Ecologici, con sede legale in via Bonfiglio n. 20 - 92022
Cammarata, P.iva 02406330841 il servizio relativo al conferimento e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
indifferenziati non pericolosi EER 200301 ed assimilati , prodotti nel territorio di Aragona, presso l’impianto di
TMB sito in C/da Sparacia (Cammarata) per l’anno 2022;
Di approvare lo schema del redigendo contratto di servizio che ne disciplina le modalità di esecuzione;
Di dare atto
- Che il sopradetto affidamento avviene in ottemperanza al più volte citato D.D.G n. 214 del 16/04/2021 e
in particolare al comma 2 dell’art. 1 che statuisce “ Il presente provvedimento avrà decorrenza immediata
e fino a nuova e diversa disposizione;
- Che nessuna disposizione regionale è intervenuta a modifica o integrazione del precitato D.D.G n. 214 del
D.D.G. dell’Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità –Dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti – Servizio V Gestione integrata dei rifiuti a tenore del quale “Il presente
provvedimento avrà decorrenza immediata e fino a nuova e diversa disposizione;;

Di Procedere all’impegno di spesa della somma presuntiva complessiva di € 181.500,00 (diconsi euro
centoottantunomila/00) a fronte degli oneri di trattamento, smaltimento, e tributo speciale ,iva di legge
compresa, per l’anno 2022 , con imputazione Cap. 5792 dell’UEB 09031030215 esercizio finanziario 2022, dando
atto che la stima del fabbisogno finanziario è stata effettuata con riferimento al quantitativo di rifiuti solidi urbani
indifferenziati non pericolosi EER 200301 ed assimilati, prodotti nel proprio territorio nell’anno 2021;
Di dare atto che la tariffa per il servizio in argomento è stabilita in € /ton. 159,54 compresi oneri di
biostabilizzazione, oltre ad €/tonn 2,47 per Ecotassa ed €/ton. 3,34 per oneri di mitigazione ambientale ; il
suddetto importo è da intendersi oltre iva prevista per legge;
Di riservarsi di eseguire ulteriore impegno di spesa integrativo del presente provvedimento nel caso in cui le
somme impegnate in via presuntiva non siano sufficienti;
Di trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per i provvedimenti di competenza;
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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) e sul sito dell’Amministrazione Amministrazione, nella
sezione Bandi e contratti.
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. 09.03.1.103
dell’esercizio finanziario 2022 .
Impegno n. 100 del 28/01/2022

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, ___________

