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COMUNE DI PARTANNA 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 Città d’Arte e Turistica 

 

OGGETTO: Avviso esplorativo per l'individuazione dell'impianto cui affidare la 
selezione industriale della frazione secca di rifiuti raccolti nei Comuni dell'ARO 
"Partanna, Santa Ninfa e Vita"e la relativa valorizzazione. 



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

 
 

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

 
Il sottoscritto Arch. Vincenzo Monreale  in qualità di  Responsabile della Centrale Unica di Committenza Santa 
Ninfa – Vita e in qualità di RUP nella fase di individuazione del contraente per l’affidamento del servizio di cui in 
oggetto attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone 
l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato. 
Partanna lì,                           
 
Il Responsabile Unico Del Procedimento 
    Arch. Vincenzo Morreale 

 
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; 
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, 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, 
Che con determinazione n. 3 del 02/08/2016 del responsabile dell’Ufficio Comune dell’ARO è stato aggiudicato 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 mesi 5 (cinque) prorogabili”  alla ditta LOVERAL SRL, società unipersonale, via Regina Elena, 
n. 3 98066 PATTI (ME) - CF/P.IVA: 02135460836; 
Che occorre affidare il servizio di selezione industriale della frazione secca dei rifiuti raccolti nei territori di 
pertinenza dell’ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita, come previsto nel piano di intervento dell’ARO, per la loro 
successiva valorizzazione tramite adesione ai consorzi di filiera aderenti al circuito ANCI-CONAI, tramite  
selezione di un operatore economico in grado di effettuare il servizio richiesto.  
Che l'art.13 L.R. 30/2000, 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;  
Che la stazione appaltante costituita dai Comuni appartenenti all’ARO “Partanna, Santa Ninfa e Vita”, al fine di 
annullare il costo della selezione industriale, intende operare la cessione delle deleghe alla riscossione delle 
premialità concesse dai consorzi di filiera aderenti al circuito ANCI-CONAI all’operatore economico che verrà 
individuato tramite la presente procedura. 
Che Il contratto avrà durata fino al 30/11/2016 pari a mesi 5 eventualmente prorogabili per ulteriori mesi 5 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 in quanto, a prescindere dalle condizioni di emergenza acclarate nel territorio regionale con le varie 
ordinanze presidenziali in premessa citate, nel territorio di riferimento dell'ARO secondo particolari criticità 
relative alla raccolta, legate alla crisi di liquidità della società d'Ambito Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, 
attualmente in stato di concordato preventivo in bianco, la quale si riverbera nella continuità delle erogazioni 
finanziarie dei comuni a favore della struttura commissariale causata dalla decine di pignoramenti da parte di 



terzi, con conseguenti difficoltà nel pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nella raccolta; 
circostanze tutte che incidono sulle regolare esecuzione del servizio di raccolta rifiuti; 
Ritenuto, pertanto, procedere, ai sensi delle citate norme, con l'invito contemporaneo mediante posta elettronica 
certificata (pec) a presentare offerte a n.  3 operatori economici qualificati nel settore ed iscritti alle White list 
presso le Prefetture siciliane, ed abilitati alla selezione dei rifiuti multi-materiale secco e ad una distanza 
massima di Km. 50,00 dai territori dell’ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita come previsto nel piano di intervento  
Dato atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole 
essenziali: 
Servizio di selezione industriale della frazione secca dei rifiuti raccolti nella modalità multimateriale nei territori di 
pertinenza per la loro successiva valorizzazione tramite adesione ai consorzi di filiera aderenti al circuito ANCI-
CONAI, contenente le frazioni di: 

- Carta e cartone; 
- Plastica; 
- Vetro; 
- Alluminio; 
- Legno; 
- Acciaio; 

per come previsto nel piano di intervento dell’ARO in questione; 
I quantitativi dei rifiuti da raccogliere, sulla base dei dati statistici in nostro possesso, che potranno essere 
conferiti presso l’impianto di selezione e valorizzazione, sono quelli riportati nella seguente tabella, suddivisi per 
prodotto nelle percentuali previste per le varie frazioni merceologiche nel piano regionale dei rifiuti, nonché 
tenendo conto dell’esperienza maturata con il precedente gestore del servizio e di un livello di Raccolta 
Differenziata pari al 65%: 
Comune Partanna Santa Ninfa Vita ARO 

Prod. Media RD  [T/anno] 
Carta e Cartone  661,44 313,94 105,76 1.081,48 
Plastica  389,08 184,67 62,21 636,17 
Alluminio  15,56 7,39 2,49 25,45 
Vetro  194,54 92,34 31,11 318,08 
Metalli  19,45 9,23 3,11 31,81 
Legno  27,24 12,93 4,35 44,53 
Totale RD 
multimateriale  1.307,31 620,50 209,03 2.137,52 

Tabella 1: Quantità annuali delle frazioni merceologiche secche da valorizzare per il raggiungimento del 
65% di RD 

La stazione appaltante costituita dai Comuni appartenenti all’ARO “Partanna, Santa Ninfa e Vita”, al fine di 
annullare il costo della selezione industriale, intende operare la cessione delle deleghe alla riscossione delle 
premialità concesse dai consorzi di filiera aderenti al circuito ANCI-CONAI all’operatore economico che verrà 
individuato tramite la presente procedura. 
Visto lo schema di lettera di invito, formante parte integrante e sostanziale al presente atto, da inviare n.  3 
operatori economici qualificati nel settore ed iscritti alle White list presso le Prefetture siciliane, ed abilitati alla 
selezione dei rifiuti multi materiale secco e ad una distanza massima di Km. 50,00 dai territori dell’ARO 
Partanna, Santa Ninfa e Vita come previsto nel piano di intervento ; 
Stabilito che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta; 
Considerato che  non occorre assumere la prenotazione della spesa in quanto il servizio è a costo zero in 
quando i comuni appartenenti all’ARO  intendendono operare la cessione delle deleghe alla riscossione delle 
premialità concesse dai consorzi di filiera aderenti al circuito ANCI-CONAI all’operatore economico;  
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 7 giorni il tempo per la 
ricezione delle offerte; 
Ritenuto pertanto congruo fissare in 7 (sette) giorni per la presentazione delle offerte, così mediando le ragioni di 
urgenza  dell'Ente con la complessità della documentazione da predisporre da parte degli operatori economici; 
Visto l'art. 107 del D.Lgs.n.267/2000, nel testo recepito con l'art. 2 L.R. 23/1998; 

DETERMINA 



1. Di approvare lo schema di lettera di invito all'uopo predisposta, che allegata alla presente ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

2. 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, comma 2, lett. C del D.lgs. 50/2016 in quanto 
sussistono le ragioni di estrema urgenza per l'affidamento del servizio in trattazione data la situazione 
emergenziale in cui versano i Comuni in materia di rifiuti solidi urbani, derivante da eventi imprevedibili 
dall'amministrazione aggiudicatrice, mediante invito a n.  3 operatori economici qualificati nel settore ed 
iscritti alle White list presso le Prefetture siciliane, ed abilitati alla selezione dei rifiuti multi materiale 
secco e ad una distanza massima di Km. 50,00 dai territori dell’ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita come 
previsto nel piano di intervento,  

3. Di stabilire che l’aggiudicazione, avverrà nei confronti dell’operatore economico partecipante che 
riconoscerà agli Enti conferitori la percentuale maggiore come quota parte di incentivo introitabile dai 
consorzi di filiera sul prezzo [€/ton]. Tale percentuale dovrà essere unica per tutte le tipologie di rifiuto 
differenziato e valorizzato. Inoltre la piattaforma dovrà altresì farsi carico dello smaltimento con oneri a 
proprio carico degli eventuali scarti provenienti dal processo di selezione industriale conferendo i sovvalli 
presso discariche autorizzate a ricevere tale tipologia di rifiuto.  

4. Di stabilire il termine di ricezione delle offerte in giorni 7 (sette) decorrenti dalla data di invio delle lettere 
di invito per le motivazione espresse in premessa; 

5. Di stabilire che Il contratto avrà durata fino al 30/11/2016 pari a mesi 5 eventualmente prorogabili per 
ulteriori mesi 5 da esercitare in presenza delle seguenti condizioni: 

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

- 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. 

6. 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 la gara deve essere svolta da una 

centrale di committenza qualificata; 

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line dei Comuni Partanna, Santa Ninfa 

e Vita. 

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

 

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

F.to ING. Pisciotta Nino 
  



 
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 
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