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INFORMAZIONI DI SINTESI 

Oggetto dell’affidamento Servizio di igiene ambientale nei comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita  

Ente affidante A.R.O. a servizio dei comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita 

Tipo di affidamento  Appalto 

Modalità di affidamento  Affidamento tramite procedura aperta 

Durata del contratto Sette anni 

Specificare se nuovo affidamento o 
adeguamento di servizio già attivo 

Nuovo affidamento ex D.L. 179/2012, art. 34, comma 20 

Territorio interessato dal servizio 
affidato o da affidare 

territorio intercomunale interno all’ATO 18 Trapani Provincia sud 

 
 
 

 

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE 

Nominativo Arch. Vincenzo Morreale - Rup 

Ente di riferimento Comune di Partanna 

Area/servizio Ufficio Comune Aro (Partanna, Santa Ninfa, Vita) 

Telefono +39 0924 992213 

Email partanna@pec.it 

Data di redazione  14/04/2016 

 

 

 

 

 

  



 

A.R.O. TRA I COMUNI  DI  PARTANNA, SANTA NINFA E VITA  Pagina 3 
 

 

SEZIONE A 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente documento è stato redatto sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale vigente in 

materia di gestione integrata dei rifiuti. 

Nel 2010 in Sicilia viene adottata la Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante la “gestione integrata dei 

rifiuti e bonifica dei siti inquinati” con cui si disciplina la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, 

la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute 

pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici,  in maniera coordinata con le disposizioni del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive 

comunitarie in materia di rifiuti. 

Con l’articolo 1 comma 2 della l.r. n. 3/2013, concernente la gestione integrata dei rifiuti, è stato introdotto 

all’articolo 5 della l.r. n. 9/2010 il comma 2 ter che ha stabilito che i Comuni, in forma singola o associata e 

senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica possono procedere all’organizzazione ed alla gestione del 

servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. 

Con successiva circolare n. 221 dell’1 febbraio 2013, l’Assessorato all’energia, ha emanato la Direttiva n. 

1/2013 che, al punto 1, ha inteso definire gli A.R.O. quali aree di raccolta ottimale al fine di consentire una 

differenziazione dei servizi finalizzata all’efficienza gestionale all’interno degli ambiti territoriali ottimali 

(A.T.O.) per la erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. 

Con la direttiva prot. 21378 del 14/05/2015  l’Assessorato Regionale dell’energie e dei servizi  di pubblica 

utilità ha chiarito le procedure che le gli enti locali possono adottare per gli affidamenti dei servizi pubblici 

locali: 

a) Esternalizzazione a terzi previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica secondo le 

disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi; 

b) Costituzione di società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara pubblica  a 

doppio oggetto; 

c) Affidamento diretto cd “in house”, perché sussistano i requisiti e le condizioni previsti dalla vigente 

normativa comunitaria e nazionale. 
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SEZIONE B 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE  

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

I Comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita, oggi, fanno parte dell’Ambito Territoriale Ottimale TP2. 
Con contratto di trasferimento delle competenze sottoscritto la Belice Ambiente Spa, oggi, in liquidazione 
volontaria è stata affidata alla Società d’ambito ATO TP2 la gestione integrata del servizio di igiene 
ambientale. Fino alla data del 30/09/2013 il servizio, come detto in precedenza, è stato effettuato sulla 
scorta della legge vigente dalla Belice Ambiente Spa il Liquidazione, mentre allo stato attuale e fino al 
30/05/2016, in forza dell’Ordinanza n. 8/RIF del 27/09/2013 D.A. 1802/DAR del 17.10.2013 e successive 
reiterazioni, il servizio è stato gestito in nome e per conto dei comuni dell’ATO TP2, dai commissari 
straordinari che si sono avvalsi della struttura organizzativa esistente della Belice Ambiente Spa in 
Liquidazione. 
 
In discontinuità col passato, ma anche perché le amministrazioni comunali dell’Aro non possiedono le 
strutture logistiche e organizzative tali da poter gestire immediatamente l’avvio di questo nuovo servizio in 
maniera diretta, (mezzi, attrezzatura personale, locali per il ricovero e per la manutenzione dei mezzi, 
personale formato per la organizzazione dei servizi, ecc.) si intende procedere alla gestione 
dell’organizzazione del nuovo servizio, esternalizzandolo a soggetti terzi con affidamento mediante 
procedura aperta in applicazione degli articoli 54, 55 del D.lgs. 163/2006 con il criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. nn. 81 e 83 del D.Lgs.163 / 2006. 
 
La procedura di affidamento e la gestione dello stesso sarà effettuata da un apposito ufficio costituito con 
personale dipendente dei Comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita. 
Il servizio dovrà prevedere l’attuazione dei “Criteri Ambientali Minimi” di cui al Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2014 pubblicato nella G.U. n.58 del 
11/03/2014, emanati ai sensi dell’art. 2 del decreto Interministeriale dell’ 11/04/2008. 
 

 

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE 

 

Il servizio di igiene ambientale sul territorio dell’ARO di Partanna, Santa Ninfa, Vita, prevede la raccolta e il 
trasporto dei rifiuti, il servizio di spazzamento delle strade urbane, che su specifiche indicazioni da parte 
delle amministrazioni  comunali dell’ARO considera due ipotesi di raccolta alternative, la prima che prevede 
un sistema di raccolta porta a porta spinto con raccolta mono materiale delle frazioni nobili, mentre la 
seconda prevede un sistema di raccolta delle frazioni nobili in modalità congiunta, ovvero di tipo multi 
materiale. 
  
Il sistema di raccolta porta a porta monomateriale, sarà dimensionato in funzione di una separazione del 
rifiuto a livello di utente in  frazioni principali, organico, carta e cartone, plastica, alluminio, vetro e rifiuto 
urbano residuale, in cui la frazione secca di tipo monomateriale sarà conferita presso una o più piattaforme 
convenzionate con i consorzi di filiera al fine di valorizzare ogni singola frazione di rifiuto differenziato; 
 
Il sistema di raccolta multi materiale invece, sarà dimensionato in funzione di una separazione del rifiuto a 
livello di utente in tre frazioni principali, organico, differenziato secco e rifiuto urbano residuale. La frazione 
secca di tipo multi materiale sarà conferita poi presso uno o più impianti di selezione e valorizzazione, in 
modo tale da ottenere la separazione in singole frazioni (carta, cartone, plastica, vetro, etc.). 
 
Con verbale di assemblea Aro n.1 del 26.05.2015 i Sindaci hanno demandato all’ufficio di Aro di sviluppare 
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come modello gestionale, tra le due opzioni previste dal piano di intervento quello della “RACCOLTA 
MULTIMATERIALE”. 
 

 

ARO PARTANNA, SANTA NINFA E VITA - QUADRO ECONOMICO DEI COSTI DELLA GESTIONE 
INTEGRATA DEI RIFIUTI 

        

Totale Costo della Gestione integrata del Ciclo dei 

rifiuti 

Costo del servizio 

soggetto a 

ribasso 

Costo del servizio  

non soggetto a 

ribasso 

Totale Costo 

A) FORSU: frazione organica  €        162.213,80   €         455.219,74   €      617.433,54  

B) RD multimateriale secco  €        150.964,08   €         324.652,84   €      475.616,92  

C) RUR: rifiuto urbano residuale  €          63.553,45   €         151.739,91   €      215.293,36 

D) RUP, RAEE, Rifiuti Ingombranti, altri rifiuti  €            5.053,15   €                       -     €          5.053,15  

E) Gestione CCR  €          26.834,52   €           26.502,87   €        53.337,39  

F) Gestione Isola ecologica  €          42.829,42   €           77.934,70   €      120.764,12  

G) Costi di Spazzamento  €            7.595,76   €                       -     €          7.595,76  

  Sommano  €     459.044,18   €  1.036.050,06   €  1.495.094,24  

H) Spese Generali  10%        €      149.509,42  

I) Utile di Impresa 8%        €      119.607,54  

L) Costi di conferimento in discarica    €         154.721,62   €      154.721,62  

M) 
Costi di conferimento in piattaforme (senza 

cessione di deleghe) 
 €          16.122,00     €        16.122,00  

N) Costi di conferimento impianto di compostaggio    €         143.095,50   €      143.095,50  

O) 
Sommano costo del servizio + spese generali + 

utile impresa + costi di conferimento 
     €.  2.078.150,32  

P) IVA 10% 
di 

O) 
    €       207.815,03 

  
Totale Costo della Gestione integrata del Ciclo 

dei rifiuti iva compresa 
     €   2.285.965,36  
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SEZIONE C 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA 

Procedura aperta in applicazione degli articoli 54, 55 del D.lgs. 163/2006 con il criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. nn. 81 e 83 del D.Lgs.163/2006. 
 La gara che sarà espletata dall’UREGA di cui all’art. 9 della l.r. 11/2012 e s.m.i., come dispone l’art. 47, 
comma 20, della l.r. 5/2014; 
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SEZIONE D 

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA 

La scelta di esternalizzare a terzi il servizio della gestione integrata dei rifiuti scaturisce da specifiche 

indicazioni impartite dal legislatore con la L.R. n. 9/2010 e s.m.i., nella quale sono previste anche 

disposizioni in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonché per il raggiungimento degli 

obiettivi di raccolta differenziata.   

Partanna lì, 14/04/2016 

 

 

 Per il Comune di Partanna 

 Ing. Nino Pisciotta 

 

Per il Comune di Santa Ninfa 

 Arch. Vincenzo Morreale 

 

Per il Comune di Vita 

 Geom. Rosario Stabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


