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CITTA’ DI VITTORIA 

PROVINCIA DI RAGUSA 
COPIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Direzione Ambiente ed Ecologia  

 
Data 29.12.2021                                                                      Atto n° 3164 
 

 
Oggetto: “Servizio di conferimento nonché di selezione, pressatura, stoccaggio, trattamento 

finalizzato alla valorizzazione, compreso lo smaltimento finale degli scarti di lavorazione, 

relativamente alle seguenti frazioni di rifiuti differenziati e codici CER: 15.01.06 Imballaggi misti - 

multimateriale leggero -plastica e metalli (alluminio e acciaio) ed imballaggi in plastica CER 

15.01.02. Determinazione a contrarre - Approvazione Capitolato e Richiesta Offerta- 
 

Parere Regolarità Tecnica 
VISTA la presente determinazione 
 
ESPRIME PARERE   FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica 
 
Si attesta  la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa  
 

Vittoria, 07.12.2021                                                                                                                Il Dirigente ad interim 
                                                                                                                                           F.to (arch. Marcello Dimartino) 

Parere Regolarità Contabile   
VISTA la presente determinazione 
  
ESPRIME PARERE   FAVOREVOLE                     in ordine alla regolarità contabile 
 
L'importo della spesa di €._______________è imputata al ____________________ 
 
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria 
 
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente. 
 
 
Vittoria, 29.12.2021                                                                                          Il Dirigente 
                                                                                                              F.TO          Dott. A. Basile 
 Spazio riservato al Segretario Generale 
 
 
Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale 
                                                                                                                            

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. come recepita con 

la L.R. 7/2019, ai fini dell’adozione della seguente determinazione di cui si attesta la regolarità 

del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza. 

Visti: 

il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii; 

il TUEL D.Lgs.  267/2000 e ss.mm.ii.; 

l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  

il T.U.P.I. D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
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lo Statuto comunale; 

il R.O.U.S.; 

il Regolamento di contabilità; 

il Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori servizi e forniture, approvato con delibera 

di C.C. n.71/2018; 

il Regolamento sui controlli interni; 

il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con Deliberazione della Commissione 

Straordinaria con i poteri del C.C. n. 94 del 22/12/2020; 

il P.E.G. 2021-2023 approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i 

poteri della G.C. n. 03 del 07/01/2021; 

la D.D. n. 2462 del 15/12/2020 relativa alla nomina di Responsabile Unico del 

Procedimento, del gruppo di progettazione e del DEC per Servizi di Conferimento rifiuti 

provenienti dalla Raccolta Differenziata PAP negli impianti di smaltimento e piattaforme 

autorizzate; 

Considerato che: 

- il Comune di Vittoria nell’Ambito dell’Accordo Quadro Anci - Conai ha sottoscritto 

convenzioni con vari Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero di rifiuti 

provenienti dalla Raccolta Differenziata, ed in particolare con Comieco, Corepla, 

CoreVe, CiAl e Ricrea; 

- il Comune di Vittoria, come da convenzione, si è impegnato a conferire ai consorzi di 

filiera i rifiuti raccolti in forma differenziata presso Piattaforme Convenzionate CONAI; 

- per il conferimento degli imballaggi i Consorzi, corrispondono al Comune oltre ai 

corrispettivi per il materiale conferito anche i corrispettivi previsti per la pressatura di tali 

materiali spettanti alla piattaforma di conferimento nei casi in cui disti oltre 25 km dal 

CSS nonché per distanze oltre 5 km; 

Vista la Determinazione del Dirigente n.1327 del 18/05/2021 con la quale è stata affidato il 

servizio di che trattasi per mesi sei e comunque sino alla concorrenza dell’importo impegnato 

con la determinazione  precedentemente specificata;  

Considerato che è indispensabile dare continuità al servizio di che trattasi per l’anno 2022 e, 

quindi, procedere ad avviare la consequenziale procedura di affidamento;  

Visti il “Capitolato” e la “ Richiesta di Offerta”  redatti  dalla  U.O. – Servizio 2: Gestione Ciclo 

Integrato dei Rifiuti, contestualmente approvati  col  presente atto;  

Dato atto che le somme necessarie a tale scopo risultano già previste  al Capitolo di spesa 5870 

imp.27/20, giusta Determinazione del Dirigente n.500/2020; 

Considerato che la spesa occorrente per l’affidamento del servizio di che trattasi per la durata 

dei dodici mesi e, comunque, sino alla concorrenza delle somme impegnate risulta come di 

seguito riportato: 

 
DESCRIZIONE 

 
U.M. 

QUANTITA’ 
PRESUNTE  

 

PREZZO UNITARIO  COSTO 
PRESUNTO 

CER 15.01.06 Imballaggi Misti – 
Multimateriale leggero,  plastica 
e metalli   
 

 
ton 

 
1250 

 
€ 85,00/ton 

(ottantacinque/00) 

 
€ 106.250,00 

CER 15.01.02 Imballaggi in 
plastica 
 

 
ton 

 
150 

 
€ 25,00/ton 

(venticinque/00) 

 
€ 4.000,00 
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CER 19.12.12 Scarti/Sovvalli  
(mediamente inferiore al 20% 
delle quantità conferite) 

 
ton 

 
240 

 
€ 100,00/ton 

(cento/00) 

 
€ 24.000,00 

            TOTALE=                         € 134.250,00 

Dato Atto che: 

-  il ribasso in percentuale offerto per l’appalto totale sarà applicato ai singoli costi unitari 

secondo le quantità conferite risultanti dai formulari e report mensili cui seguono le 

fatturazioni come da capitolato allegato; 

- Il servizio sarà svolto secondo quanto previsto dal capitolato approvato con la presente, cui 

l’offerta ovviamente fa riferimento, fino alla concorrenza della somma di € 134.250,00 

oltre ad IVA come per legge, secondo il seguente quadro economico: 

Parziali Totali

A) Costo totale del servizio a base 

d'asta  €               134.250,00 

B)Somme a disposizione 

dell'Amministrazione

B1) Competenze tecniche art.113 D.L. 

n.50/2016 (1,9% su A) 2.550,75€                       

B2) IVA 10% su A 13.425,00€                     

B3) Totale somme a disposizione 

dell'Amministrazione 15.975,75€                     

TO TALE CO MPLESSIVO 150.225,75€                   
Considerato 

 che la gara per l’affidamento de quo verrà espletata in forma telematica, mediante l’utilizzo 

della piattaforma di e-procurement “Net4market - CSAmed s.r.l.”, mediante invito ad almeno 

5(cinque) operatori economici di cui agli elenchi”ditte/piattaforme” forniti dai vari Consorzi, ed 

in particolare per il Consorzio CiAl(alluminio)elenco assunto al protocollo della Direzione in 

data 29/07/2020 prot.4652/Ec., per il Consorzio Ricrea(acciaio) in data 31/07/2020 prot. 

4699/Ec. e per il Consorzio Corepla(plastica) in data 29/07/2’2’ n.4634/Ec., ai sensi dell’art.36 - 

comma 2 lett.b)- e D.L. n.76/2020(L.N. 120/2020), con il criterio del minor prezzo ai sensi del 

D.L.gs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii. 

   Visto  l’art. 32 comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016, che testualmente recita “Prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

     Visto l’art. 192 – 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che testualmente recita: “La 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 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 che la stipula del contratto è subordinata all’esito positivo della documentazione che 

questo Ente dovrà acquisire d’ufficio. 

Dato che si procederà alla stipula della scrittura privata, dando atto che la stessa viene 

sottoscritta sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 comma 3 del d. lgs 159/2011 (Codice 

Antimafia)  e che verrà revocata nel caso venga rilasciata informativa prefettizia interdittiva, 

fatto salvo il pagamento del valore dei lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per 

l’esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.  Ai sensi dell’art.88 comma 4 ter 

del suddetto decreto, la revoca e il recesso di cui al comma 4 bis si applicano anche quando gli 
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elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula 

del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto. 

Tutto ciò premesso e considerato, 

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina; 

VISTE le leggi in vigore 

D E T E R M I N A 

 

1. Adottare il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 

co.2 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.. 

2. Provvedere alla scelta del contraente, relativamente all’affidamento, mediante procedura 

negoziata  ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a)  con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. art.95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i., invitando le ditte in possesso dei 

requisiti previsti per legge ed indicati nel Capitolato.  

3. Approvare il Capitolato e Richiesta di Offerta,  allegati  al presente provvedimento. 

4. Dare atto che il fine che si intende perseguire con l’affidamento del servizio, l’oggetto del 

contratto e le clausole essenziali del servizio sono indicate nel Capitolato; 
5. Dare atto che la spesa occorrente all’affidamento del servizio e che le somme necessarie a 

tale scopo risultano già previste  al Capitolo di spesa 5870 imp.27/20, giusta Determinazione 

del Dirigente n.500/2020; 

6. Dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare le somme 

effettivamente occorrenti per l’espletamento del servizio, sulla base del ribasso offerto 

dall’aggiudicatario, attingendo all’impegno di cui al punto precedente; 

7. Considerato che la gara per l’affidamento de quo verrà espletata esclusivamente in forma 

telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement “Net4market - CSAmed 

s.r.l.”. mediante invito ad almeno 5(cinque) operatori economici di cui agli 

elenchi”ditte/piattaforme” forniti dai vari Consorzi, ed in particolare per il Consorzio 

CiAl(alluminio)elenco assunto al protocollo della Direzione in data 29/07/2020 

prot.4652/Ec., per il Consorzio Ricrea(acciaio) in data 31/07/2020 prot. 4699/Ec. e per il 

Consorzio Corepla(plastica) in data 29/07/2’2’ n.4634/Ec., ai sensi dell’art.36 - comma 2 

lett.b)- e D.L. n.76/2020(L.N. 120/2020), con il criterio del minor prezzo ai sensi del D.L.gs. 

n.50/2016 e ss.mm. ed ii. 

8. Dare atto che il contratto verrà stipulato a mezzo scrittura privata non autenticata (Art.32 

comma 14° D.L.vo 50/2016) e soggetta a registrazione solo in caso d’uso. 

9.   Dare atto che  la stessa viene sottoscritta sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art.92 

comma 3 del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia)  e che verrà revocato nel caso venga 

rilasciata informativa prefettizia interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore dei lavori già 

eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle 

utilità conseguite. Ai sensi dell’art.88 comma 4 ter del suddetto decreto, la revoca e il recesso 

di cui al comma 4 bis si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla 

concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto. 

10. Stabilire che la presente pubblicazione sia pubblicata all’Albo pretorio on-line dell’Ente, ai 

sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009. 

 

L’Istruttore Amministrativo                                         Il Dirigente ad interim 

 F.to     (Sig.ra Giuseppa Sulsenti)                                       F.to    (Arch. Marcello Dimartino) 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del  

Comune, dal 31.12.2021 AL 14.01.2022 e registrata al n………………del 

registro pubblicazioni. 

 
 
Vittoria, lì……………………………….. 

 

 

                                                                               IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                    
                                 

      

 

 


