
COMUNE DI SANTA NINFA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

COPIA DELLA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA

COMUNALE

Atto N. 63   del  29-06-16

OGGETTO:Servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati,
ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio dellA.R.O. "Partanna, Santa
Ninfa e Vita". Approvazione progetto e autorizzazione alla scelta del
contraente

L'anno  duemilasedici, addì  ventinove, del mese di giugno, alle ore 13:25 nella sede del

Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con appositi
avvisi.
Sono rispettivamente presenti/assenti i Signori:

LOMBARDINO GIUSEPPE SINDACO P

SQUADRITO GIOVANNI ASSESSORE P

PATERNO' FILIPPO ASSESSORE P

ACCARDI GIACOMO ASSESSORE P

GLORIOSO SILVANA ASSESSORE P

Risultano presenti n.   5 e assenti n.   0

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE,  BONANNO VITO ANTONIO.



OGGETTO:Servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati,
ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio dell’A.R.O. "Partanna, Santa
Ninfa e Vita". Approvazione progetto e autorizzazione alla scelta del
contraente

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

di cui all’art. 6 della L.R. n. 10/91propone l’adozione del seguente documento istruttorio, di cui attesta
la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, attestando
contestualmente la insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interessi.

Premesso che:

Con ordinanza n. 8/rif. del 27/09/2013 il Presidente della Regione, in considerazione della
cessazione della gestione della società d’ambito in data 30 settembre 2013 e del mancato
completamento delle procedure per l’individuazione da parte degli enti locali dei nuovi
soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ha adottato misure provvisorie
per consentire il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti, individuando commissari
straordinari che, da un lato, provvederanno ad adottare gli atti necessari per effettuare il
passaggio delle competenze alle SRR o ai comuni (art. 2), e, dall’altro, garantiranno la
continuità del servizio (art.3);

Gli effetti dell'Ordinanza n. 8/Rif del 27/09/2013, sono stati prorogati con Ordinanze n. 1/Rif
del 14/01/2014 fino al 30/04/2014, n. 4/Rif del 29/04/2014 fino al 30/09/2014, n. 5/Rif del
26/09/2014 fino al 15/01/2015, n. 2/Rif del 14/01/2015 fino al 30/06/2015, n. 18/Rif del
30/06/2015 fino al 14/07/2015, n. 20/Rif del 14/07/2015 fino al 14/01/2016, n. 1/Rif del
14/01/2016 fino al 31/05/2016, n. 4/Rif  del 31/05/2016 fino al 06/06/2016 e n. 5/Rif del
07/06/2016 fino al 30/11/2016;

Che, avendo la SRR di riferimento adottato la dotazione organica  sulla quale la Giunta
Regionale  di Governo ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 166/2016, è
possibile organizzare per il periodo di validità dell’ordinanza Presidenziale n.05/Rif del
07/06/2016 con scadenza fissata per il 30/11/2016 e nelle more dell’attuazione della L.R.
9/2010, il servizio di raccolta, spazzamento e conferimento dei rifiuti, un sistema di raccolta
che anticipi il modello gestionale del Piano di ARO consentendo l’implementazione della
raccolta differenziata, individuando un gestore provvisorio tramite procedura concorrenziale
che  gestisca il servizio in modo efficace ed efficiente garantendo ai cittadini un ambiente
salubre;

Considerato che:

Con delibere del Consiglio Comunale n. 73 del 27/09/2014 del Comune di Partanna, n. 41 del
26/09/2014 del Comune di Santa Ninfa e n.26 del 29/09/2014 del Comune di Vita, è stato
approvato lo schema di convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la
costituzione dell’ufficio comune dell’A.R.O. “Partanna, Santa Ninfa e Vita”;
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Il piano d'intervento tra i Comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita è stato approvato dalla
Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità -
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, con D.D.G. n. 266 del 12/03/2015;

La convenzione tra i comuni dell’A.R.O. “Partanna, Santa Ninfa e Vita” per l’organizzazione
del bacino di affidamento intercomunale tra i Comuni rientranti nell’Ambito di Raccolta
Ottimale (A.R.O.) “Partanna, Santa Ninfa e Vita” dell’ATO n. 18 TRAPANI PROVINCIA
SUD, attraverso l’utilizzo del modulo organizzativo della convenzione ai sensi dell’art. 30 del
d. lgs. 267/2000 è stata sottoscritta in data 26/05/2015, rep n. 4915;

Preso atto che:

Che in data  26/05/2015 è stata sottoscritta , in forma pubblica amministrativa ed in modalità
elettronica, la convenzione per l’organizzazione ed il funzionamento dell’ARO “Partanna,
Santa Ninfa e Vita”;

Che l’assemblea dei sindaci dell’ARO con verbale n. 1 del 26/05/2015 ha eletto presidente
dell’ARO il sindaco di Partanna, in quanto comune capofila, esprimendo le linee di indirizzo
per l’organizzazione dell’Ufficio comune di ARO;

Che con deliberazione della Giunta Municipale di Partanna, comune capofila,  n. 112 del
10/07/2015 è stato costituito, nell’ambito dell’organigramma di quel Comune, l’Ufficio
Comune di ARO, ed approvata la relativa dotazione di risorse umane, assegnate dai comuni
convenzionati;

Che con determinazione del sindaco di Partanna n.13 del 10/07/2015 è stato nominato
responsabile dell’ufficio comune di ARO il geom. Salvatore Bonura, in qualità di responsabile
dell’Ufficio Tecnico del comune di Partanna, mentre l’arch. Vincenzo Morreale, responsabile
dell’UTC del comune di Santa Ninfa, è stato nominato responsabile unico del procedimento
per gli adempimenti connessi all’attuazione del Piano di intervento dell’ARO;

Che con successive determinazioni del sindaco del comune di Partanna n. 19 del 07/04/2016 e
n. 20 del 12/04/2016 è stato nominato responsabile dell’Ufficio Comune di ARO l’ing. Nino
Pisciotta, in sostituzione del geom. Salvatore Bonura;

Che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 21/04/2016 del Comune di Partanna,
n. 12 del 21/04/2016 del Comune di Santa Ninfa e n. 15 del 21/04/2016 del Comune di Vita, è
stato approvato il Piano d’Intervento dell’A.R.O. Partanna, Santa Ninfa e Vita, la scelta
gestionale del servizio rifiuti, l’approvazione degli atti di gara e del quadro economico della
spesa;

Ritenuto che:

Nelle more dell’affidamento del servizio secondo le modalità di cui all’art.15 della l.r. 9/2010,
sulla base dell’art. 2, commi 4 e 5 dell’ordinanza presidenziale 3/2016/rif i cui effetti sono
stati reiterati con l’ordinanza presidenziale n. 5/2016/rif, è possibile ed opportuno organizzare
a partire dal 01/07/2016 il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti
nel territorio dell’ARO di riferimento, sulla base di un capitolato d’oneri e di un quadro
economico di spesa coerenti con il Piano d’Intervento, impegnandosi a sostenere direttamente
ed immediatamente i relativi costi che saranno corrisposti dall’Ente all’operatore economico (
gestore provvisorio) incaricato del servizio, da appaltare con urgenza secondo le procedure
previste dal codice appalti (art. 63 del d.lgs. 50/2016), per il tempo intercorrente tra il

3



01/07/2016, il perfezionamento del contratto e l’avvio del servizio pluriennale a regime
nell’ambito dell’A.R.O.;

Il capitolato contiene le clausole di tutela sociale per gli operatori ecologici attualmente
impiegati nel servizio di spazzamento, raccolta e gestione dei rifiuti, in conformità all’art. 19,
comma 8 della L.R. 9/2010;

Il perfezionamento del contratto sarà comunque subordinato ad eventuali diverse
determinazioni da parte dell'Autorità Regionale competente che dovessero essere emanate
successivamente alla scadenza dell’efficacia dell'ordinanza 5/Rif del 07/06/2016;

Considerato che il costo del servizio è stato determinato in € 952.485,56 compresa IVA, per
mesi 5, e che l’amministrazione si riserva l’opzione di rinnovo, ai sensi dell’art. 35, comma 4
del d.lgs. 50/2016, per un periodo massimo di ulteriori mesi 5 (cinque) da esercitare in
presenza delle seguenti condizioni:

mancata conclusione della gara per il servizio unico di ARO da parte dell’UREGA;1)

emanazione da parte della Regione di un’ordinanza di proroga dell’attuale ordinanza2)
n. 5 rif/2016 od altro atto che consenta l’esercizio di poteri analoghi;

Dato atto che, in relazione alla previsione dell’opzione di rinnovo, il valore del contratto ai
fini dell’acquisizione del CIG e della soglia di rilevanza è di €  952.485,56 (I.V.A. compresa)
pari al corrispettivo del servizio della durata di mesi 5 (cinque) oltre ad ulteriori €  952.485,56
(I.V.A. compresa) quale corrispettivo per l’opzione di rinnovo fino a mesi 5 (cinque)
esercitata dall’amministrazione in presenza delle condizioni suddette, per un totale di €
1.904.971,12, tale per cui non possono applicarsi le procedure di affidamento valevoli per il
sottosoglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016;

L’importo del servizio della durata di mesi 5 (cinque) a carico del comune di Santa Ninfa è di
€ 264.462,80, come dal quadro economico allegato al presente atto, che trova integrale
copertura nel bilancio triennale 2015-2017, annualità 2016; l’esercizio dell’opzione di
rinnovo sarà preceduto dall’assunzione di ulteriore impegno di spesa;

Considerato che, date le ragioni di urgenza non causate dalla civica amministrazione è
possibile applicare per l’individuazione del gestore l’art. 63 del Codice, la cui procedura non
è vincolata da limiti di importo del contratto, a differenza delle procedure sottosoglia, ove
invece si applicano i limiti massimi previsti dal Codice dei Contratti;

Ritenuto che, in relazione al richiamato art. 2, commi 4 e 5 dell’ordinanza presidenziale n.
3/2016/rif,, l’affidamento del servizio provvisorio è subordinato all’approvazione della
dotazione organica della SRR di riferimento con decreto dell’assessore Regionale all’energia
e ai servizi di pubblica utilità:

Dato atto che il progetto è stato verificato ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 207/2010;

Visto l’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

Per le motivazioni in premesse riportate che si intendono integralmente trascritte
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Di approvare il progetto del servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo1.
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli
assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell’ A.R.O. “Partanna, Santa
Ninfa e Vita”, costituito dal capitolato d’oneri e quadro tecnico - economico per l’importo
complessivo di € 952.485,56,  per mesi 5 (cinque), oltre l’opzione di rinnovo per un
periodo massimo di mesi 5 (cinque) da esercitarsi da parte dall’amministrazione in
presenza delle seguenti condizioni:

mancata conclusione della gara per il servizio unico di ARO da parte1)
dell’UREGA;

emanazione da parte della Regione di un’ordinanza di proroga dell’attuale2)
ordinanza n. 5 rif/2016 od altro atto che consenta l’esercizio di poteri analoghi.

Dare atto che il valore del contratto ai fini del CIG e della soglia di rilevanza è di €2.
952.485,56 (I.V.A. compresa) pari al corrispettivo del servizio della durata di mesi 5
(cinque) oltre ad ulteriori €  952.485,56 (I.V.A. compresa) quale corrispettivo per
l’opzione di rinnovo fino a mesi 5 (cinque) esercitata dall’amministrazione in presenza
delle condizioni suddette, per un totale di € 1.904.971,12;

Di dare mandato al responsabile dell’ufficio tecnico dell’A.R.O. di provvedere ad3.
appaltare il servizio con estrema urgenza, in applicazione dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016
provvedendo ad invitare almeno 10 operatori economici, in possesso dei requisiti generali
e speciali in materia, che risultino iscritti alla white list presso le Prefetture, ai sensi
dell’art.29 del d.l. 90/2014 e s.m.i.;

Di prenotare l’impegno di spesa di € 264.462,80 al cap. 1262, codice 09.03-1. del bilancio4.
2016/2018 del Comune di Santa Ninfa, in gestione provvisoria;

Di dare atto che l’esercizio dell’opzione di rinnovo sarà preceduto dall’assunzione di5.
ulteriore impegno di spesa;

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, data l’urgenza di provvedere.6.

Il Responsabile dell’istruttoria
f.to Vincenzo Morreale
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PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Servizio provvisorio di

spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed

indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio

dellA.R.O. "Partanna, Santa Ninfa e Vita". Approvazione progetto e autorizzazione alla scelta

del contraente ”, si acquisiscono i seguenti pareri:

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l.

142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed

integrazioni, si esprime parere: Favorevole

Santa Ninfa, lì 29-06-2016                 IL RESPONSABILE DELL'AREA

                                                f.to   Morreale Vincenzo

Per quanto concerne la Regolarita' contabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l.

142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed

integrazioni, si esprime parere: Favorevole

Santa Ninfa, lì 29-06-2016     IL RESPONSABILE DELL'AREA

                                                                            FINANZIARIA

                                        f.to MAURO GIROLAMA
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LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
LETTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
UDITA la relazione del Sindaco;
RITENUTA la propria competenza;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione
VISTO l’art. 12, comma 2 della legge regionale n. 44/1991;
Lette e condivise le motivazioni a supporto della richiesta di dichiarare l’atto
immediatamente eseguibile;
Con separata  votazione, espressa ad unanimità di voti in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.
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f.to GIOVANNI SQUADRITO        f.to VITO ANTONIO BONANNO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia,  all’Albo Pretorio on line sul sito
web istituzionale del Comune, il 30-06-2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al
15-07-2016 al num. 468

f.to GIUSEPPE LOMBARDINO

Santa Ninfa, lì  30-06-2016

IL SINDACO

L’ASSESSORE ANZIANO

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione
all’albo on line

ATTESTA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m.  è stata affissa

all’Albo Pretorio on line  il giorno 30-06-16  per rimanervi quindici giorni consecutivi

Santa Ninfa, lì 30-06-2016            Il Segretario Generale

                        f.to VITO ANTONIO BONANNO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12, comma 2, l.r. n. 44/1991 e successive
modificazioni

 è divenuta esecutiva il 29-06-16

a seguito di separata votazione con la quale l'organo deliberante l'ha dichiarato immediatamente eseguibile

  Santa Ninfa lì,  30-06-2016                 Il Segretario  Generale
                                                 f.to VITO ANTONIO BONANNO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Dalla residenza municipale Santa Ninfa, lì 30.06.2016

                                                Il Segretario Generale
                                  F.to Avv. Vito Antonio Bonanno

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto come segue:

Il Responsabile della pubblicazione on line
f.to Di Blasi Antonietta
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