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COMUNE DI PARTANNA 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 Città d’Arte e Turistica 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l'affidamento del 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'ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita per mesi 5 (cinque) prorogabili . 



 

IL RESPONSABILE  
UFFICIO COMUNE ARO PARTANNA-S.NINFA-VITA 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO A.R.O. 

 

Di cui all'art. 6 della L.R. n° 10/91 propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui 

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

Premesso che: 

Con deliberazioni di 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 stata istituita , ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2-ter della l.r. 8.4.2010, n.9 e successive modifiche ed 

integrazioni, l’Area di Raccolta Ottimale (ARO) denominata “Partanna, Santa Ninfa e Vita”, all’interno 

dell’ATO n. 18 TRAPANI PROVINCIA SUD, il cui bacino di utenza coincide con il territorio dei 

comuni di  Partanna, Santa Ninfa e Vita; 

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; 

Che con deliberazione della Giunta Comunale di Partanna, comune capofila, n. 112 del 10.7.2015 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 

unico del procedimento per gli adempimenti connessi all’attuazione del Piano di intervento dell’ARO 

l’arch. Vincenzo Morreale, responsabile dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Santa Ninfa; 

Che con 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; 

Che con deliberazioni di Giunta Municipale n. 120 del 29/06/2016 del Comune di Partanna, n. 63 del 

29/06/2016 del Comune di Santa Ninfa e n.38 del 29/06/2016 del Comune di Vita, si è proceduto ad 

approvare il progetto del "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'ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita”, per mesi cinque, prorogabili; 

Che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune dell’ARO n. 2 del 08/07/2016 sono 

state avviate le procedure di gara e in pari data il RUP ha inviato le lettere-invito agli operatori 

economici selezionati, per l’affidamento del servizio mediante procedura negoziata nel rispetto dell’art. 

63 del codice dei contratti pubblici approvato con il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Che in data 25/07/2016 è stata celebrata la gara per l’affidamento del “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’ARO 



Partanna, Santa Ninfa e Vita per mesi 5 (cinque) prorogabili”che è stato affidato alla ditta LOVERAL 

SRL, società unipersonale, via Regina Elena, n. 3 98066 PATTI (ME) - CF/P.IVA: 02135460836; 

Che sono stati sottoscritti singolarmente tra i comuni e la ditta LoveralS.rl. di Patti i seguenti contratti: 

 Comune di Partanna contratto rep. n° 5004 del 15/12/2016 registrato all’Agenzia delle Entrate 

di Castelvetrano il 16/12/2016, 1T 2437;  

 Comune di Santa Ninfa contratto rep. n° 746 del 08/11/2016 registrato all’Agenzia delle Entrate 

di Castelvetrano il 08/11/2016, 1T 2135;  

 Comune di Vita contratto rep. n° 2253 del 08/11/2016 registrato all’Agenzia delle Entrate di 

Castelvetrano il 05/12/2016, 1T 2342;  

Che con determinazione dirigenziale del Responsabile dell’AREA III – Urbanistica – LL.PP. n. 75  del 

06/03/2017 del Comune di Partanna, n. 13 del 16/03/2017 del Comune di Santa Ninfa e n° 19 del 

20/03/2017 del Comune di Vitasono state disposte le proroghe tecniche di mesi 5 (cinque) ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. per il “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’ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita”; 

Che con Deliberazioni di G. C. del Comune di Partanna n.47 del 17/03/2017,del Comune di Santa 

Ninfa n. 24 del 02/03/2017 e del Comune di Vita n.16 del 24/02/2017 sono stati approvati i quadri 

economici del Piano di Intervento rielaborati in funzione del metodo di raccolta porta a porta 

“monomateriale”; 

Che con determina n. 2 del 12/06/2017 del Responsabile dell’Ufficio Comune dell’ARO, è stato 

approvato il QTE, riguardante il 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'ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita”  per anni sette; 

Che con nota prot. 15729 del 23/06/2017, Il RUP ha trasmesso all’UREGA di Trapani le integrazioni 

richieste per il completamento degli atti di gara relativi all’affidamento del "servizio 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'ARO Partanna, Santa Ninfa e 

Vita” per anni sette; 

Visto il verbale dell’Assemblea dell’ARO del 26/06/2017 con il quale è stato deliberato di autorizzare 

il RUP ad avviare con estrema urgenza, nelle more della conclusione della procedura di evidenza 

pubblica in corso di svolgimento presso l’UREGA di Trapani, la procedura di affidamento provvisorio 

del 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'ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita”, per mesi cinque, prorogabili, mediante, procedura 

negoziata previa manifestazione di interesse ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Che con nota del 04/07/2017 prot. n. 140850, l’UREGA di Trapani ha comunicato che è stato 

approvato il bando ed il disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di cui sopra, fissando per il 

13 settembre 2017 la data di celebrazione della gara; 

Che con deliberazioni di Giunta Municipale n. 105 del 10/07/2017 del Comune di Partanna, n. 75 del 

07/07/2017 del Comune di Santa Ninfa e n. 48 del 07/07/2017 del Comune di Vita, si è proceduto ad 



approvare il progetto del "servizio provvisorio di spazzamento, raccolte, e trasporto allo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di 

igiene pubblica, nel territorio dell'ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita", per mesi cinque, costituito  dal 

quadro tecnico-economico dei Comuni dell’A.R.O., Quadro tecnico economico del servizio dei singoli 

Comuni e relazione sul contesto territoriale, nonché si è dato mandato al responsabile dell'ufficio 

comune dell'A.R.O. di provvedere ad appaltare il servizio con estrema urgenza, ai sensi dell’art. 63  

D.L.gs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata previa manifestazione di 

interesse; 

Il perfezionamento del contratto è comunque subordinato ad eventuali diverse determinazioni da parte 

del l'Autorità Regionale competente che dovessero essere emanate successivamente alla scadenza 

dell'efficacia dell'ordinanza n. 6/Rif del 30.06.2016 e ss.mm.ii.; 

Visto l'art.13 L.R. 30/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

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 amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

Datoatto che il costo del servizio è stato determinato in Euro 636.130,40 esclusa IVA, per mesi 5 

(cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e che l'amministrazione si è riservata 

l'opzione di rinnovo, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 50/2016, di periodo massimo di ulteriori 

mesi 5 (cinque) da esercitare in presenza delle seguenti condizioni: 

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

2) emanazione da parte della Regione di un'ordinanza di proroga dell'attuale ordinanza n. 5 

rif/2016 od altro atto che consenta l'esercizio di poteri analoghi; 

Ritenuto che sussistono le particolari ragioni di urgenza che abilitano gli Enti ad applicare l'art. 63 del 

D.lgs 50/2016; 

Dato atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti 

clausole essenziali: 

a. l'oggetto del contratto è costituito dalla gestione del 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, da svolgersi nel territorio dell'ARO Partanna, Santa 

Ninfa e Vita; 

b. il servizio dovrà garantire le seguenti prestazioni: 

1. Lo spazzamento di vie e piazze comunali (solo per il comune di Vita); 

2. La raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi urbani (R.S.U.) e loro smaltimento; 

3. La raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi urbani ingombranti ( R.S.I.) e loro smaltimento; 

4. La raccolta, con il sistema del porta a porta, di vetro, plastica e carta presso le abitazioni private 

e le utenze commerciali (bar e ristoranti), scuole ed uffici ed il relativo trasporto e smaltimento; 

5. Gestione delle isole ecologiche e C.C.R.; 



c. il servizio avrà durata fino all'individuazione del gestore ex art. 15 L.R. 9/2010 e comunque per 

non oltre cinque mesi; 

d. i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità del Capitolato Speciale descrittivo e 

prestazionale; 

e. per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, 

si fa riferimento al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e alle norme vigenti in materia con 

particolare riguardo al D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

Visti lo schema di lettera di invito, il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, la Relazione sul 

contesto territoriale, il DUVRI ed QTE, formanti parte integrante e sostanziale al presente atto; 

Stabilito che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta; 

Considerato  

Che occorre assumere la prenotazione della spesa che deve gravare pro quota, in base alla misura di 

compartecipazione all'ARO, sui bilanci dei tre Comuni nell'ambito delle somme già destinate al 

servizio a regime; 

Che con deliberazioni di Giunta Municipale n. 105 del 10/0/2017 del Comune di Partanna, n. 75 del 

07/07/2017 del Comune di Santa Ninfa e n.48 del 07/07/2017 del Comune di Vita, si è proceduto ad 

approvare il progetto ed ad assumere contestualmente la prenotazione di spesa complessivo pari ad € 

940.330,34 così ripartito tra i tre comuni: 

a) Partanna € 571.310,62  bilancio 2017; 

b) Santa Ninfa € 265.755,11  bilancio 2017; 

c) Vita € 103.264,61  bilancio 2017; 

Tenuto conto che l'art. 79, comma 1 del D.lgs 50/2016 stabilisce che le Amministrazioni aggiudicatrice 

nel fissare i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, tengono conto in 

particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i 

termini minimi stabiliti negli arti da 60 a 63 e verificato che, nel caso di urgenza, l'art. 61, comma 6, 

lett. b fissa in 10 giorni il tempo per la ricezione delle offerte; 

Ritenuto di stabilire il termine di ricezione dell’avviso di manifestazione di interesse in 10 (dieci) 

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nei siti istituzionali dei Comuni dell’A.R.O. Partanna, 

Santa Ninfa e Vita e di 5 (cinque) giorni la ricezione delle offerte economiche per le motivazione 

espresse in premessa;                    

Visto l'art. 107 del D.Lgs.n.267/2000, nel testo recepito con l'art. 2 L.R. 23/1998; 

 

Tutto ciò premesso 

Considerato che il servizio provvisorio attualmente contrattualizzato, scadrà il prossimo 4 agosto c.a. e 

che pertanto occorre procedere all’individuazione di un nuovo operatore economico cui affidare la 



prosecuzione del servizio nelle more dell’espletamento della gara definitiva settennale da parte 

dell’UREGA di Trapani; 

Considerato che il servizio in parola, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno, adottato di 

concerto con il Ministro del Tesoro in data 28.05.1993, è considerato: 

“servizio locale indispensabile del Comune” e, pertanto, non potrà essere sospeso, interrotto o 

comunque abbandonato; 

“attività di pubblico interesse” ai sensi dell’art. 178 del D. Lgs. 152/2006; 

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 05/08/2017 il 

servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti nel territorio dell’ARO di 

riferimento, sulla base di un Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 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 05/08/2017, 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; 

Considerato che il costo del servizio è stato determinato in € 636.130,40(al netto di I.V.A.), 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 dimancata 

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

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 € 1.272.260,80(come dal quadro economico 

allegato al presente attosotto la lettera “A”),pari ad € 636.130,40(ESCLUSO I.V.A.)quale corrispettivo 

del servizio della durata di mesi 5 (cinque) oltre ad ulteriori € 636.130,40(ESCLUSO I.V.A.)quale 

corrispettivo per l’opzione di rinnovo fino a mesi 5 (cinque) esercitata dall’amministrazione in 

presenza della condizione suddettaper cui non possono applicarsi le procedure di affidamento valevoli 

per il sottosoglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016; 

Considerato che, date le ragioni di urgenza non causate dalla civica amministrazione è possibile 

applicare per l’individuazione del gestore l’art. 63del 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; 

Dato atto che il progetto è stato verificato ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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

DETERMINA 



 

1. Di avviare il procedimento per la stipula del contratto inerente il servizio provvisorio di 

"raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi 

quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio dell'ARO Partanna, Santa Ninfa e 

Vita", per l'importo complessivo di € 636.130,40 oltre IVA come per legge e per la durata massima di 

mesi 5, prorogabili; 

2. Di approvare lo schema della lettera di invito, il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, 

Relazione sul contesto territoriale, DUVRI e QTE all'uopo predisposta, che allegata alla presente ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. Di stabilire che la scelta del contraente avverrà a mezzo procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63  D.L.gs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

mediante procedura negoziata previa manifestazione di interesse in quanto sussistono le ragioni di 

estrema urgenza per l'affidamento del servizio; 

4. Di stabilire  che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo inferiore a quello 

posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016 e ss-mm.ii.; 

5. Di stabilire il termine di ricezione dell’avviso di manifestazione di interesse in 10 (dieci) giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione nei siti istituzionali dei Comuni dell’A.R.O. Partanna, Santa 

Ninfa e Vita e di 5 (cinque) giorni la ricezione delle offerte economiche  per le motivazione espresse in 

premessa;                    

6. Di dare atto che i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato 

Speciale descrittivo e prestazionale nonché dalle norme vigenti in materia con particolare riguardo al 

D.lgs. 50/2016; 

7. Dare atto che la spesa complessiva per un massimo di 5 mesi pari ad Euro 940.330,34, 

compresa IVA come per legge graverà sui bilanci comunali dei Comuni di Partanna, Santa Ninfa e 

Vita, in base alla quota di compartecipazione all'ARO; 

8. Dare atto, altresì, che l'amministrazione si riserva l'opzione di rinnovo, ai sensi dell'art. 35, 

comma 4 del d.lgs. 50/2016, di periodo massimo di ulteriori mesi 5 (cinque) da esercitare in presenza 

delle seguenti condizioni: 

a. mancata conclusione della gara per il servizio unico di ARO da parte dell'UREGA; 

b. emanazione da parte della Regione di un'ordinanza di proroga dell'attuale ordinanza n. 5 

rif/2016 od altro atto che consenta l'esercizio di poteri analoghi; 

9. Di prenotare l'impegno di spesa nei seguenti Comuni, nell'ambito della prenotazione della gara 

ordinaria a regime:  

a. Partanna € 571.310,62  bilancio 2017; 

b) Santa Ninfa € 265.755,11  bilancio 2017; 

c) Vita € 103.264,61  bilancio 2017; 



10. Di trasmettere la presente determinazione ed i relativi allegati alla Centrale Unica di 

Committenza tra i Comuni di Santa Ninfa e Vita, operante presso il Comune di Santa Ninfa per 

l'espletamento delle procedure di gara, in quanto ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 50/2016 stante l'importo 

superiore alla soglia comunitaria la gara deve essere svolta da una centrale di committenza qualificata; 

11. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line dei Comuni di Partanna, 

Santa Ninfa e Vita. 

 

 
 

 
IL RESP.LE DELL’ISTRUTTORIA  
F.to  ATRIA TOMMASO 

 

IL RESPONSABILE  
UFFICIO COMUNE ARO PARTANNA-S.NINFA-VITA 

F.to ING. Pisciotta Nino 



 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, 

comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.  
 

 

 Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i 

documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento.  
 

 

 

Partanna, 14-07-2017 
 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

                                  F.to DOTT. Giambalvo Giovanni 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Il Messo Comunale   

____________________ 
           IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana 

 

 


