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COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO 
CittàMetropolitana di PALERMO 

Settore Tecnico/LL.PP. -Servizi a Rete, 

Rifiuti, Manutenzioni ed Autoparco 

 

AMMINISTRAZIONETRASPARENTE 
 

Registro Settore Tecnico e LL.PP.  N.477del 23/12/2021   Registro Segreteria N. 1267 del   23.12.2021 

 
Oggetto:Determinazionea contrarre per l’affidamento edimpegno di spesa, in favore della ditta U.GRI Servizi per 

l’Ambienteper ilserviziodi raccolta, trasporto allo smaltimento dei rifiuti di tipo A1, in ottemperanza 

all’Ordinanza Presidenzialen. 1/Rif/2020, n. 2/Rif/2020e  n. 1/Rif del 25/03/2021.CIG. Z9234915EF. 
 

Il Responsabile dei Servizi a Rete,Rifiuti, Manutenzioni ed Autoparco 
 

Ritenuto il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. Arch. Gabriella Musarra, in esecuzione della 

Determinazione della Commissione Straordinaria n. 09 del 03.12.2021 di nomina ed attribuzioni delle funzioni 

dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL 267/2000; 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 939 del 01/10/2021 veniva nominato Responsabile dei Servizi a Rete,  

Rifiuti, Manutenzioni ed Autoparco il Geom. G. Di Bella; 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1259 del 23/12/2021 veniva nominato R.U.P. per il servizio di 

conferimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata il Geom. Giuseppe Di Bella; 

Premesso che con Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia n. 1/Rif/2020 e n.2/Rif/2020 e n. 1/Rif del 

25/03/2021, si è fatto ricorso ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19; 

Che detta Ordinanzeprevedono, nella salvaguardia dei livelli di sicurezza e per le finalità di cui sopra, la gestione 

di diverse tipologie di rifiuti prodotti distinguendoli in A(soggetti positivi al tampone molecolare)  ed in A1 

(soggetti in quarantena), ponendo la competenza della raccolta e trasporto in discarica di questi ultimi in capo ai 

Comuni; 

Vistala nota prot. n. 5355/U.O.T./Partinico del 27/04/2021 acquisita al nostro prot. gen. al n. 5616 del 

28.04.2021 con la quale l’ASP 6 Palermo comunicava, a seguito della nota prot. n. 1805 del 26/04/2021 del 

Commissario Emergenza Covid, le modalità di gestione dei rifiuti provenienti da abitazioni dove soggiornano 

soggetti COVID-19 con utenze e rifiuti di tipo A e A1, specificando che quelli di categoria A1 (soggetti in 

quarantena) rientrano nella competenza delle amministrazioni locali; 

Visto che lo stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 è stato prorogato al 31/03/2022,  giusto Comunicato Stampa del Consiglio dei 

Ministri n. 51 del 14/12/2021; 

Che detti rifiuti, in quanto rifiuti pericolosi, devono essere smaltiti presso un impianto di termodistruzione e che, 

effettuata un’indagine di mercato, non ve ne sono disponibili nel comprensorio, in quanto saturi; 

Che richiesto un preventivo di spesa alla ditta U.GRIs.r.l. Servizi per l’Ambiente, ditta già affidataria del servizio 

di raccolta, trasporto allo smaltimento dei rifiuti di tipo A e A1(sia da parte dell’ASP 6 Palermo che da parte di 

questo Comune), la stessa ha fornito preventivo di spesa  per il servizio di che trattasi, specificando che il costo 

dello smaltimento unitario a contenitore ammonta ad € 20,00 oltre i.v.a. cad/uno; 

Ritenutonecessario ed urgente dover provvedere alla raccolta dei rifiuti provenienti da abitazioni dove 

soggiornano soggetti COVID-19 con utenze e rifiuti di tipo A1, in ottemperanza alle suddette Ordinanze del 

Presidente della Regione Siciliana e delle direttive del Commissario Emergenza Covid, sulla base degli elenchi e 

nominativi forniti a questo Ente da parte dell’ASP n. 6 Palermo; 

Viste lelinee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia comunitaria ed 

in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato 

elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della 

fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere 

generale.”;  
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Richiamato l’art. 36 – comma 2 del D. Lgs n. 50 del 18.4.2016 che consente l’affidamento diretto di lavori, servizi 

o forniture di importo inferiore a 40.000 euro; …l’art. 37 – comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016 che consente di 

procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi fino a 40.000 euro; 

Vista la direttiva antimafia prot. n. 11699 del 31.08.2021 relativamente alle disposizioni per l’espletamento dei 

provvedimenti necessari da applicare ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

Che la suddetta Ditta risulta regolarmente iscritta nell’elenco fornitori,  prestatori di servizi ed esecutori di lavori 

non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (Whithe list) della Prefettura di Palermo;  

Ritenuto quindi di procedere, per le motivazioni di cui sopra attraverso affidamento diretto, poiché tale 

procedura non lede, bensì attua, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera 

concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016; 

Visto l’art. 36 del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs.n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs.  n. 126/2014; 

Visto il D. Lgs.n. 118/2011; 

Ritenuto, pertanto, di doversiassumere l’impegno per il servizio de quo,per il Comune di San Giuseppe Jato, per 

un importo presunto di € 6.000,00inclusa I.V.A. al 10%; 

Dato atto della completezza e della regolarità istruttoria anche alla luce degli aspetti della efficacia, efficienza, 

correttezza e regolarità dell’azione amministrativa nonché l’idoneità del presente Attoa perseguire gli interessi 

generali della azione amministrativa dell’Ente  e la conformità a leggi, Statuto e Regolamenti; 
 

PROPONE 

 

Per quanto detto in premessa di: 

Affidare alla ditta U.GRI s.r.l. Servizi per l’Ambiente di Carini (Pa), via Giuseppe Maria Abbate n. 6/8, C.F. e P.I. 

03166720825, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di tipo A1 destinati alla termodistruzione, 

in ottemperanza alle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia nn. 1/Rif/2020 e 2/Rif/2020,giusta nota prot. 

n. 5355/U.O.T./Partinico del 27/04/2021 e nota prot. n. 1805 del 26/04/2021 del Commissario Emergenza 

Covid, all’Ordinanza Presidenziale n. 1/Rif del 25/03/2021eComunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 51 

del 14/12/2021; 

Impegnare in favore della ditta DittaU.GRI s.r.l. Servizi per l’Ambiente, la somma presunta di € 6.000,00 iva 

inclusa al 10%, al cap. 30200 al cod. bil. 09.03-1.03.02.15.005; 
 

Il Responsabile dei Servizi a Rete,  

Rifiuti, Manutenzione ed Autoparco 

F.to Geom. Giuseppe Di Bella 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP. 

Verificato:  

Il rispetto della tempistica prevista dalla legge; 

L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente; 

La conformità a leggi, allo statuto ed ai regolamenti;  

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto; 

 

DETERMINA 

Per quanto sopra descritto: 

di affidare alla ditta U.GRI s.r.l. Servizi per l’Ambiente di Carini (Pa), via Giuseppe Maria Abbate n. 6/8, C.F. e P.I. 

03166720825, il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti di tipo A1 destinati alla 

termodistruzione, in ottemperanza alle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia nn. 1/Rif/2020 e 

2/Rif/2020, giusta  nota prot. n. 5355/U.O.T./Partinico del 27/04/2021 e nota prot. n. 1805 del 26/04/2021 del 

Commissario Emergenza Covid, Ordinanza Presidenziale n. 1/Rif del 25/03/2021e Comunicato Stampa del 

Consiglio dei Ministri n. 51 del 14/12/2021; 

Impegnare in favore della ditta DittaU.GRI s.r.l. Servizi per l’Ambiente, la somma presunta di € 6.000,00 iva 

inclusa al 10%, al cap. 30200 al cod. bil. 09.03-1.03.02.15.005 
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Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 30200 Miss./Progr 09.03-1.03.02.15.005 

Codice SIOPE 

 CIG: Z9234915EF 

 

 

 

Nr.impegno/pren. 

 

Importo € 6.000,00 

Scadenza 2022 

 
 
 
 Aifini e per gli effetti dell’adempimento dell’art. 15, comma 1, lett. D), d.lgs 33/2013 il sottoscritto chiede di inserire il 
presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, così come stabilito 
dagli artt. 37 comma 1 (D.lgs. 33/2013) e 1, comma 32 (L. 190/2012) 

 

  IlResponsabile del Settore Tecnico e LL.PP. 

F.to Arch. Gabriella Musarra 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis, 153 

comma 5 del D. Leg.vo 267/2000. 

 

Registrato al n.il  

  
Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi 

f.to  Rag. M. R. Napoli  

 
 

 

 

 

 

 


