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COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO 

Città Metropolitana di PALERMO 

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

Rifiuti, Manutenzioni ed Autoparco 
 

 

AMMINISTRAZIONETRASPARENTE 
 

Registro Settore Tecnico e LL.PP. N.479   del 24/12/2021    Registro Segreteria N.  1270  del  24.12.2021  

 

Oggetto:Determina a Contrarre impegno somme ed affidamento per servizio di conferimento dei rifiuti differenziati provenienti 

dalla raccolta differenziata COD. CER 15.01.06 (Imballaggi in materiali misti) e 15.01.02 (Imballaggi in plastica)alla piattaforma Eco 

XXI sita in c.da Giacheria lotto 22 e 3, Santa Margherita Belice (AG)CIG: Z6D3492479 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI A RETE, RIFIUTI, MANUTENZIONE ED AUTOPARCO 

 

Ritenutoil Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. Arch. Gabriella Musarra, in esecuzione della Determinazione 

dellaCommissione 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 presso le piattaforme e discariche il Geom. Giuseppe Di Bella; 

Premesso che allo stato attuale i rifiuti differenziati provenienti dalla raccolta differenziata COD. CER 15.01.06 (Imballaggi in 

materiali misti) e 15.01.02 (Imballaggi in plastica), vengono conferiti presso l’Impianto Eco XXI sita in C.da Giacheria lotto 22 e 3, 

Santa Margherita Belice (AG), piattaforma convenzionata con il Consorzio di Filiera COREPLA, giusto contratto sottoscritto tra 

questo Comune e detta piattaforma nel mese di gennaio 2021 e della durata di mesi 24; 

Considerato che con detta convenzione questo Comune ne trae benefici in termini economici, ai fini del riconoscimento dei 

corrispettivi previsti dall’accordo quadro ANCI CONAI, a seguito di fatturazione al Consorzio di Filiera sulla base delle prefetture 

presenti nel portale COREPLA (Bacino 1108053); 

Considerato che si deve garantire la continuità del servizio e che questo non può essere interrotto per motivi di carattere igienico 

sanitario; 

Vistache l’offerta tecnico-economica per il servizio in oggetto rimane quella formulata nel sopra citato contratto di servizi 

sottoscritto tra le parti; 

Considerato che occorre impegnare la somma presunta di € 25.000,00 inclusa I.V.A al 10% per la prosecuzione del servizio in 

oggetto; 

Viste le recenti linee 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.”;  

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; 

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; 

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 si è proceduto in data 24.09.2021 PR_PAUTG_Ingresso 0062237 alla richiesta informazione presso la Banca Dati Nazionale 

Antimafia (B.D.N.A.) nei confronti di tutti i soggetti componenti la società; 

Che alla data odierna la Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia (Ministero dell’Interno) non si è ancora 

espressa riguardo la verifica richiesta e la pratica risulta in istruttoria; 

Considerato che, come previsto nella Direttiva prot. n. 11699 del 31.08.2021 sulla Normativa in materia antimafia, è possibile 

procedere, ai sensi degli artt. 88 comma 4 bis e 92 comma 3 del Codice antimafia, purchè vengano adottate specifiche cautele 

“clausola risolutiva” nell’ipotesi in cui successivamente all’adozione del presente provvedimento amministrativo venga rilasciata 

dal Prefetto la documentazione antimafia interdittiva; 
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Vista la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2006 prodotta dalla ditta ECO XXI; 

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 Atto a 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 Eco XXI sita in c.da Giacheria lotto 22 e 3, Santa Margherita Belice (AG), P.I. 02536340843, il serviziodi 

conferimento dei rifiuti differenziati provenienti dalla raccolta differenziata COD. CER 15.01.06 (Imballaggi in materiali misti) e 

15.01.02 (Imballaggi in plastica); 

Di impegnare la somma di € 25.00,00 inclusa I.V.A. al 10% e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, somma 

corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili; 

 

 

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 Eco XXI sita in c.da Giacheria lotto 22 e 3, Santa Margherita Belice (AG), P.I. 02536340843, il serviziodi 

conferimento dei rifiuti differenziati provenienti dalla raccolta differenziata COD. CER 15.01.06 (Imballaggi in materiali misti) e 

15.01.02 (Imballaggi in plastica); 

Di impegnare la somma di € 25.00,00 inclusa I.V.A. al 10% e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, somma 

corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili; 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 30200 Descrizione 
Determina a Contrarre impegno somme ed affidamento per servizio di conferimento dei rifiuti differenziati provenienti 

dalla raccolta differenziata COD. CER 15.01.06 (Imballaggi in materiali misti) e 15.01.02 (Imballaggi in plastica) alla 

piattaforma Eco XXI sita in c.da Giacheria lotto 22 e 3, Santa Margherita Belice (AG). 

Intervento  Miss./Progr. 09.03-1.03.02.15.005 Nr.impegno/pren.  

Codice SIOPE  CIG: Z6D3492479  CUP  

Importo € 25.000,00 inclusa I.V.A. al 10% 

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) 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. 

  F.to Arch. Gabriella Musarra 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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  

 


