CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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Responsabile P.O. n. 7 "Tutela Ambientale - Gestione servizi dell'A.R.O."

OGGETTO:

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI
ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, ALL’INTERNO DEI COMUNI DI
CANICATTÌ E DI CAMASTRA DELL’A.R.O CANICATTI-CAMASTRA” MESE DI
GENNAIO. IMPEGNO DI SPESA

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 Delibera del Consiglio Comunale n°131 del 28/11/2013 è stato approvato, in
applicazione della legge n°9/2010, lo schema di convenzione per la costituzione dell’Aro
Canicattì- Camastra;
CHE in esecuzione della predetta Deliberazione in data 25/11/2014, è stata sottoscritta dai
sindaci di Canicattì e Camastra, la convenzione, per la costituzione tra i predetti comuni,
facenti parte della SRR ATO4 Agrigento Est, dell'ARO “Canicattì-Camastra” finalizzato
all'attuazione e allo svolgimento di tutte attività connesse all’organizzazione dei servizi ecologici
(Spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi).
CHE con Deliberazione dell’Assemblea dell’A.R.O. prot. n°46980 del 26/11/2014 è stata
conferita al Sindaco di Canicattì la carica di Presidente dell'Assemblea dell’A.R.O. “CanicattiCamastra”;
CHE per le finalità dell’A.R.O. “Canicatti-Camastra” è stato definito il progetto per l'affidamento
del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati all’interno dei comuni di Canicatti e
Camastra;
CHE le procedure di gara per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati
all'interno dei comuni di Canicatti e Camastra sono state espletata dall’U.R.E.G.A. di Agrigento;
CHE la commissione di gara riunita presso l'UREGA di Agrigento, con verbale di gara n°13 del
17/01/2017 ha aggiudicato in via provvisorio il servizio di che trattasi al R.T.I. SEA srl- ISEDA srl
-ECOIN srl con sede ad Agrigento;
CHE con Determinazione del Presidente dell’ARO n°01 del 16/02/2017 si è prendeva atto delle
risultanze del verbale di gara n°13 del 17/01/2017 dell'UREGA;

CHE con Determinazione del Presidente dell’ARO n°04 del 01/08/2017 è stata aggiudicata
definitivamente la gara l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati
all'interno dei comuni di Canicattì e Camastra;
CHE con Determina Dirigenziale n°469 del 16/10/2017 del Comune di Camastra e n°1449 del
17/10/2017 del Comune di Canicattì è stata ratificata la Determinazione del Presidente
dell’ARO n°04 del 01/08/2017;
CHE in data 10 maggio 2018 repertorio n°7852 è stato sottoscritto con la R.T.I. SEA srl- ISEDA
srl - ECOIN srl con sede ad Agrigento il contratto di appalto relativo al servizio di che trattasi;
CHE con verbale di gara il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati all'interno dei comuni
di “Canicatti-Camastra” con decorrezza al 10/09/2018 è stato affidato alla R.T.I. SEA srlISEDA srl -ECOIN srl con sede ad Agrigento;
RILEVATO la necessità di provvedere al pagamento degli oneri relativo al servizio di raccolta
trasporto conferimento e personale utilizzato nel cantiere di Canicattì onde evitare l'interruzione
del servizio e quindi lo stato di pericolo per la salute pubblica;
RITENUTO impegnare la somma di € 350.254,96 IVA compresa per il servizio di cui in oggetto
che trova copertura finanziaria al capitolo 1570 del bilancio in corso di formazione;
RITENUTO che la mancata assunzione della spesa comporta danni patrimoniale certi e gravi
all'Ente;
ACCERTATO ai sensi dell’art.183 comma 8 e art.1 comma 710 legge 208/2015 che il
programma dei seguenti pagamenti e compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ed il
pareggio di bilancio;
VISTA la Determina Dirigenziale di incarico;
P.Q.S.
PROPONE
IMPEGNARE ai sensi dei comma 2 dell’art.163 TUEL la somma complessiva di € 350.254,96
IVA compresa del bilancio al Capitolo 1570 del bilancio in esecuzione a quanto previsto dal
combinato disposto del comma 2 dell'art. 163 del D. Lgv 267/00.

IL RESPONSABILE P.O.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

IMPEGNARE ai sensi dei comma 2 dell’art.163 TUEL la somma complessiva di € 350.254,96
IVA compresa del bilancio al Capitolo 1570 del bilancio in esecuzione a quanto previsto dal
combinato disposto del comma 2 dell'art. 163 del D. Lgv 267/00.

CAPITOLO
1570

CLIENTE/FORNITORE
RTI SEA ISEDA ECOIN

ESERCIZIO

IMPORTO
350254,96

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Polizzi

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

