CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

23
23/02/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

202
23/02/2022

Responsabile P.O. n. 7 "Tutela Ambientale - Gestione servizi dell'A.R.O."
OGGETTO:

SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI TIPO A
PROVENIENTI DA SOGGETTI IN ISOLAMENTO OBBLIGATORIO PER
POSITIVITÀ AL COVID-19. LIQUIDAZIONE CIG Z5534CA118

il sottoscritto Dott. Polizzi Giuseppe incaricato con Determina Dirigenziale n°335/2020 quale
Responsabile dei Procedimenti relativi alla Tutela Ambientale e Gestione Servizi dell’ARO ;

PREMESSO:
il sottoscritto Dott. Polizzi Giuseppe incaricato con Determina Dirigenziale n°335/2020 quale Responsabile
dei Procedimenti relativi alla Tutela Ambientale e Gestione Servizi dell’ARO;

PREMETTE
Che con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n°01/Rif del 27/03/2020, reiterata con modifiche
con l'Ordinanza n°2/RIF del 25/09/2020 e successive proroghe, ha ordinato, per mesi sei e , comunque non oltre
la durata dello stato di emergenza, il ricorso temporaneo a speciale forma di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul
territorio della Regionale Siciliana.
Considerato che l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n°02/Rif del 25/09/2020, l'art.2, comma
1, stabilisce per le utenze di tipo “A” che “l'Azienda Sanitaria Provinciale – ASP- territorialmente competente
cura, in via ordinaria, la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo
A, mediante azienda specializzata che, in particolare, provvede alla fornitura degli imballaggi a perdere nelle
utenze di cui sopra...”;
Considerato che Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n°02/Rif del 25/09/2020, l'art.2, comma 3,
stabilisce che “le A.S.P. territorialmente competente, nei casi di motivata impossibilità, anche sopravvenuta, ad
effettuare il servizio di cui all'art.2 comma 1, né da tempestiva comunicazione ai Comuni, i quali dispongono, in
via sostitutiva, l'attivazione del servizio di raccolta trasporto e smaltimento nel rispetto del codice dei contratti;
Che con nota prot 45723 del 18/11/2020 il Dirigente Generale dell'Energia e di Servi di Pubblica Utilità –
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – ha chiarito che i “costi del servizio devono essere a carico
della ASP territorialmente comperante, sia direttamente, sia se, in sua vece, provveda il Comune...”
Che l'ASP di Agrigento, con nota prot. 2591 del 05/01/2022, ed assunta al protocollo di questo Ente al n°460
del 05/01/2022 , comunicava l'impossibilità a garantire il servizio di raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti di
tipo “A” a far data del 13 gennaio 2022;
Che il Dirigente Regionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con nota del 07/01/2022,
assunta al protocollo di questo Ente al n°639 del 10/01/2022, ha dato chiarimenti operativi, in merito alla predetta
Ordinanza 2/Rif del 25/09/2020 e successive ordinanze di proroghe, prevedendo, la possibilità per i Comuni di
provvedere direttamente all'espletamento del servizio di raccolta trasporto e allo smaltimento dei rifiuti di tipo
“A”, avvalendosi di ditte autorizzate, addebitandone il relativo costo all'A.S.P. competente;

Ritenuto che a seguito dei chiarimenti, da parte del Dirigente Regionale del Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti giusta nota 07/01/2022 e dell'ASP di Agrigento, nota prot. n°2591 del 05/01/2022 ,
chiedeva al Sindaco pro-tempore, di valutare la possibilità di procedere autonomamente all'espletamento del
servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti di tipo “A” prodotti da soggetti in isolamento, richiedendo
il successivo rimborso nei limiti economici di cui alla delibera dell'ASP di Agrigento n°526 del 18/11/2020 per il
rimborso.
Preso atto dell'atto di indirizzo del Sindaco, di procede alla predisposizione degli atti per l'affidamento del
servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti di tipo “A” prodotti da soggetti in isolamento, onde evitare problemi
igienico sanitari ed atti al contenimento della diffusione del Covid-19;
Pertanto considerato le numerose segnalazioni da parte di cittadini, sottoposti ad isolamento obbligatorio a
seguito delle conseguenze pandemiche da Covid-19, per il mancato ritiro da parte dell'ASP competente, dei rifiuti
ivi prodotti, con Determina Dirigenziale n°17 del 13/01/2022, impegno di spesa n°4, trattativa n°1992493, è stato
affidato il servizio di che trattasi alla ditta Sicil-Eco sino alla concorrenza delle somme;
Vista la fattura trasmessa dalla ditta Sicil-ECO srl, fattura n°5/001 del 10/02/2022 assunta al protocollo di
questo Ente al n°5583 del 11/02/2022, dell’importo complessivo di € 5.390,00 di cui € 4.900,08 di imponibile e
€490,00 per iva;
Visto i formulari di conferimento;
Considerato che il servizio è stato svolto regolarmente;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Sicil-Eco con scadenza valida in data
23/02/2022, dal quale risulta la regolarità;
Visto l’art. 21 comma 17 della L.R. n.19/05;
Visto l’art. 184 D. Lgs n. 267/2000
P.Q.S.
PROPONE
LIQUIDARE l’importo complessivo di € 4.900,00 per la fattura sopra citata emessa dalla Sicil-ECO srl P.I.
01653480846 in seguito “Servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti di tipo “A” provenienti da soggetti in
isolamento obbligatorio per positività al Covid-19;
DISPORRE il versamento dell’IVA di € 490,00 direttamente a favore dell’erario e dare mandato al servizio
finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze del 23/01/2015, secondo le concrete modalità utilizzate;
PRELEVARE la somma dall'impegno n°4/2022;
DARE MANDATO al Responsabile del servizio Finanziario l’emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE P.O. N°7
DOTTORESSA ANGELA CARRUBBA
PREMETTE
VISTA la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe Polizzi, che
fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.R.E.L. ed il relativo Regolamento d’esecuzione;
VISTO il D.L.vo 267/2000, così come recepito dalla L.R. 30/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni, cosi come recepito dalla Legge Regionale 30/2000;
VISTA la Delibera di Giunta n°26 del 10/02/2020 approvazione del patto di integrità;
RAVVISATA la propria competenza al riguardo;

DETERMINA

LIQUIDARE l’importo complessivo di € 4.900,00 per la fattura sopra citata emessa dalla Sicil-ECO srl P.I.
01653480846 in seguito “Servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti di tipo “A” provenienti da soggetti in
isolamento obbligatorio per positività al Covid-19;
DISPORRE il versamento dell’IVA di € 490,00 direttamente a favore dell’erario e dare mandato al servizio
finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze del 23/01/2015, secondo le concrete modalità utilizzate;
PRELEVARE la somma dall'impegno n°4/2022;
DARE MANDATO al Responsabile del servizio Finanziario l’emissione del relativo mandato di pagamento.

FORNITORE
ditta Sicil-Eco

IMPEGNO
4

IMPORTO
5390,00

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Polizzi

Funzionario Posizione Organizzativa n. 7
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

