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

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI DI TIPO “A” PROVENIENTI DA SOGGETTI IN
ISOLAMENTO OBBLIGATORIO PER POSITIVITÀ AL COVID-19. AFFIDAMENTO
DIRETTO ALLA DITTA SICIL-ECO SRL DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A)
DEL DECRETO LEGISLATIVO N°50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA. CIG
ZB1354C6D6

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;
Considerato con Determina Dirigenziale n°17 del 13/01/2022, n°21 del 17/01/2022 e n°26 del 19/01/2022 per
tamponare l'emergenza per il mancato ritiro da parte dell'ASP competente, dei rifiuti ivi prodotti è stato affidato il
servizio di che trattasi alla ditta Sicil-Eco sino alla concorrenza delle somme;
Considerato le numerose segnalazioni da parte di cittadini e i dati dei soggetti sottoposti in isolamento
obbligatorio a seguito delle conseguenze pandemiche da Covid-19 si rende proseguire il servizio di che trattasi;
Considerato che con nota prot. 2591 del 05/01/2022, ed assunta al protocollo di questo Ente al n°460 del
05/01/2022 , nel comunicare l'impossibilità a garantire il servizio di raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti di
tipo “A” a far data del 13 gennaio 2022, chiedeva ai Comuni di fissare la validità della presente comunicazione, e
quindi, dell'esecuzione del servizio di gestione trasporto e dello smaltimento dei rifiuti di tipi “A”, con la data di
validità dell'Ordinanza n°2/Rif del 24/09/2021, fatta salva ogni altra eventuale disposizione di reiterata e/o
proroga disposta con nuova Ordinanza del presidente della Regione Siciliana;
Che la ditta Sicil-Eco srl via Siracusa, n°103 di Campobello di Licata P.I. 01653480846, ha fatto pervenire,
per il sevizio di cui in oggetto, un preventivo di spesa (prot.N.02 del 07/01/2022) assunto al protocollo di questo
Ente al n°1414 del 13/01/2022 e che si rende disponibile a proseguire il servizio;
Che dalla valutazione lo stesso, il preventivo offerto, risulta meritevole di approvazione, in quanto soddisfa le
condizione economiche imposte dalla A.S.P. di Agrigento per il rimborso delle somme sostenute per il servizio di
cui in oggetto;
Ritenuto nell’immediato, per le motivazione riportate in premessa, e al fine di prevenire inconvenienti
igienico sanitari, procedere ad un ulteriore affidamento diretto per l’intervento di cui in oggetto;
Visto Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, 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;
Visto l’art. 1 comma 501 della Legge di Stabilità 2016, che ha introdotto la possibilità per tutti i Comuni,
indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 euro per
beni, servizi;
Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017 che, prevede che le stazioni appalti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Visto l’art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 il quale stabilisce che, le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del Decreto citato, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza e dai soggetti aggregatori;
Richiamate, altresì, le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26, commi 3 e 3bis della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art. 23- ter, comma 3 del d.L.90/2014, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per
gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00.
Precisato ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000, che l’esigenza che si intende soddisfare con il presente
affidamento, si sostanzia nel garantire la fornitura del Servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti di tipo “A”
provenienti da soggetti in isolamento obbligatorio per positività al Covid-19;
Che, conformemente alla suddetta normativa occorre procedere alla fornitura del servizio di cui sopra, nel
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e motivazione degli atti adottati con i principi di proporzionalità e
adeguatezza, nonché di semplificazione e tempestività della procedura che vanno graduati in considerazione della
finalità e del valore dell’affidamento, che nel caso di specie non è da considerarsi rilevante, per come stimato a
seguito di indagine esplorativa dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati, e tale da
giustificare una procedura semplificata;
Verificato che, alla data della presente determinazione la tipologia di fornitura richiesta è presente nel catalogo
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Rilevato che:
- l'acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione consente di acquisire la fornitura
direttamente con rilevanti benefici economici e gestionali derivanti anche dal risparmio delle spese amministrative
relative all'espletamento di gare ad evidenza pubblica;
- La fornitura può essere affidata, mediante “affidamento diretto” rivolta ad unico operativo economico qualificato,
presente sul MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’affidamento diretto per il servizio di cui sopra al fine di
evitare l'interruzione del servizio e quindi lo stato di pericolo per la salute pubblica;
Ritenuto ritenere che la mancata assunzione della spesa comporta danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
Dato atto, altresì, che la spesa complessiva di € 42.900,00 iva compresa al 10% trova copertura finanziaria
al Cap. 1573 Missione 09 Programma 3 Titolo 1 Macro 3 del bilancio;
Atteso che il presente affidamento è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 710 della legge
208/2015 (legge di stabilità 2016), che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa ed il pareggio di bilancio;
VISTI:
l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplina l'impegno della spesa;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- gli atti di ufficio;
PROPONE
1. Avviare la procedura per l’acquisizione sul Me.Pa. “Servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti di tipo
“A” provenienti da soggetti in isolamento obbligatorio per positività al Covid-19” attivando, in particolare,
l’affidamento diretto, rivolta ad unico operativo economico, previsto dall’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., rubricato “Contratti sotto soglia”, in conformità alle linee guida adottate, ex art. 36, c. 7
suddetto decreto, dall’ANAC, tramite MePA - CIG ZB1354C6D6 in conformità a quanto dispone il D.L 52/2012,
convertito in Legge n. 94/2012, e alle prescrizioni e agli adempimenti di cui all’art. 3 della L.136/2010, come
modificato dall’art. 7 comma 1 del D.L 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
2. Affidare, alla ditta Sicil-Eco srl via Siracusa, 103 di Campobello di Licata P.I. 01653480846 il servizio di
raccolta trasporto e smaltimento rifiuti di tipo “A” provenienti da soggetti in isolamento obbligatorio per
positività al Covid-19 sino al completamento delle somme e alle condizioni di cui alla nota prot.1414/2022;
3. Impegnare, ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la complessiva somma di
€42.900,00 iva compresa al Cap. 1573 Missione 09 Programma 3 Titolo 1 Macro 3 del bilancio;
4. Dare atto che la superiore spesa sarà liquidata nel corso dell’esercizio 2022, previa verifica della regolarità
contributiva e su presentazione dei formulari e della fattura.

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
1. Avviare la procedura per l’acquisizione sul Me.Pa. “Servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti di tipo
“A” provenienti da soggetti in isolamento obbligatorio per positività al Covid-19” attivando, in particolare,
l’affidamento diretto, rivolta ad unico operativo economico, previsto dall’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., rubricato “Contratti sotto soglia”, in conformità alle linee guida adottate, ex art. 36, c. 7
suddetto decreto, dall’ANAC, tramite MePA - CIG ZB1354C6D6 in conformità a quanto dispone il D.L 52/2012,

convertito in Legge n. 94/2012, e alle prescrizioni e agli adempimenti di cui all’art. 3 della L.136/2010, come
modificato dall’art. 7 comma 1 del D.L 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
2. Affidare, alla ditta Sicil-Eco srl via Siracusa, 103 di Campobello di Licata P.I. 01653480846 il servizio di
raccolta trasporto e smaltimento rifiuti di tipo “A” provenienti da soggetti in isolamento obbligatorio per
positività al Covid-19 sino al completamento delle somme e alle condizioni di cui alla nota prot.1414/2022;
3. Impegnare, ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la complessiva somma di
€42.900,00 iva compresa al Cap. 1573 Missione 09 Programma 3 Titolo 1 Macro 3 del bilancio;
4. Dare atto che la superiore spesa sarà liquidata nel corso dell’esercizio 2022, previa verifica della regolarità
contributiva e su presentazione dei formulari e della fattura.
CAPITOLO
1573

CLIENTE/FORNITORE
ditta Sicil-Eco

ESERCIZIO

IMPORTO
42900,00

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Polizzi
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(atto sottoscritto digitalmente)

