
AMMINISTRAZIONETRASPARENTE

 

 
Reg.Sett. Tecnico e LL.PP. n. 484    del   28/12/2021
 
 
Oggetto:Determina a contrarreper l’affidamento 
inC.daMaimone S.S. 188 Km. 12,800 Marsala 
CER:20.02.01. CIG:Z743492852. 
 

IL RESPONSABILE DE

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 funzi
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;
Premessoche il servizio di raccolta differenziata
raccoltadegli scarti da potatura del verde ornamentale e i residui provenienti dalla potatura degli alberi (CER 20.02.01
“rifiuti biodegradabili”); 
Cheil servizio di conferimento dei “rifiuti biodegr
dei costi economici ed ambientali dati dalla gestione dei rifiuti organici, la diminuzione dell’apporto dei rifiuti in 
discarica e contribuisce ad allargare, migliorandola anche da un pun
differenziata dei rifiuti e il loro riciclaggio, e soprattutto a contribuire alla crescita di una cultura al rispetto 
dell’ambiente e dello sviluppo eco-compatibile
Che per prevenire, per quanto possibile, gli inconvenienti igienici e di decoro sul territorio comunale, riscontratisi in 
passato, causa l’abbandono di scarti di potatura del verde ornamentale e di residui provenienti dalla potatura degli 
alberi, nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, risulta necessario 
biodegradabili  cod. CER:  20.02.01presso
Che richiesti preventivi di spesal’unico 
Sicilfert s.r.l. di Marsala (TP); 
Atteso che il preventivo fornitodalla suddetta ditta 
Ritenuto, pertanto, procedere all’affidamento del servizio suddet
S.S. 188 Km. 12,800 – 91025- Marsala (TP) 
Ritenutodoversiimpegnare la somma di 
conferimento dei rifiuti biodegradabili in argomento provenienti da rac
Dato atto che tale somma è stata quantificata in via presuntiva; 
Vistoil Dlvo163/2006 rec. Reg.sicilia L.R. 12/2001;
Vistoil DPR 207/2010; 
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 ra
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 
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi fino a 40.000 euro;
Chela ditta Sicilfert s.r.l. risulta regolarmente iscritta nella Whithe List di Trapani
Dato attodella completezza e della regolarità istruttoria anche alla luce degli aspetti dell’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 
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28/12/2021 Reg. Segr. n. 1281 del 28.12.2021 

ffidamento e impegno somme in favore della Ditta Sicilfert s.r.l. 
C.daMaimone S.S. 188 Km. 12,800 Marsala (TP) per il servizio di conferimento dei rifiuti 

 
DEI SERVIZI A RETE, RIFIUTI, MANUTENZIONE ED AUTOPARCO

 
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. 

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; 

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;

differenziatadei rifiuti prevede, tra le varie tipologie di rifiuti, il
degli scarti da potatura del verde ornamentale e i residui provenienti dalla potatura degli alberi (CER 20.02.01

rifiuti biodegradabili”di cui sopra presenta numerosi vantaggi tra cui la riduzione 
bientali dati dalla gestione dei rifiuti organici, la diminuzione dell’apporto dei rifiuti in 

discarica e contribuisce ad allargare, migliorandola anche da un punto di vista igienico sanitario, la raccolta 
differenziata dei rifiuti e il loro riciclaggio, e soprattutto a contribuire alla crescita di una cultura al rispetto 

compatibile; 
per prevenire, per quanto possibile, gli inconvenienti igienici e di decoro sul territorio comunale, riscontratisi in 

passato, causa l’abbandono di scarti di potatura del verde ornamentale e di residui provenienti dalla potatura degli 
ubblici e/o aperti al pubblico, risulta necessario affidare il servizio di conferimento dei rifiuti 

presso un centro di compostaggio autorizzato; 
l’unico centro disponibile a ricevere detta tipologia di rifiuti è quello 

dalla suddetta ditta appare congruo per questa pubblica amministrazione;
pertanto, procedere all’affidamento del servizio suddetto alla Ditta Sicilfert s.r.l. con sede in C.daMaimone 

Marsala (TP)  per l’importo presunto di € 1.000,00 iva inclusa;
la somma di € 1.000,00 IVA compresa al 10%, al fine di garantire il servizio di 

in argomento provenienti da raccolta differenziata;  
che tale somma è stata quantificata in via presuntiva;  

il Dlvo163/2006 rec. Reg.sicilia L.R. 12/2001; 

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 

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.”; 

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; 

la ditta Sicilfert s.r.l. risulta regolarmente iscritta nella Whithe List di Trapani; 
e della regolarità istruttoria anche alla luce degli aspetti dell’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; 

 

 

Sicilfert s.r.l. con sede 
) per il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili  Cod. 

SERVIZI A RETE, RIFIUTI, MANUTENZIONE ED AUTOPARCO 

il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. Arch. Gabriella Musarra, in esecuzione della Determinazione 
oni dirigenziali di cui all’art. 

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

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; 

vede, tra le varie tipologie di rifiuti, il servizio di 
degli scarti da potatura del verde ornamentale e i residui provenienti dalla potatura degli alberi (CER 20.02.01 -

presenta numerosi vantaggi tra cui la riduzione 
bientali dati dalla gestione dei rifiuti organici, la diminuzione dell’apporto dei rifiuti in 

to di vista igienico sanitario, la raccolta 
differenziata dei rifiuti e il loro riciclaggio, e soprattutto a contribuire alla crescita di una cultura al rispetto 

per prevenire, per quanto possibile, gli inconvenienti igienici e di decoro sul territorio comunale, riscontratisi in 
passato, causa l’abbandono di scarti di potatura del verde ornamentale e di residui provenienti dalla potatura degli 

affidare il servizio di conferimento dei rifiuti 

a tipologia di rifiuti è quello gestito dalla Ditta 

mministrazione; 
Sicilfert s.r.l. con sede in C.daMaimone 

; 
,00 IVA compresa al 10%, al fine di garantire il servizio di 

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 

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 

gioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;  
comma 2 del D. Lgs n. 50 del 18.4.2016 che consente l’affidamento diretto di lavori, servizi o 

1 del D. Lgs. N. 50/2016 che consente di procedere 

e della regolarità istruttoria anche alla luce degli aspetti dell’efficacia, efficienza, 
correttezza e regolarità dell’azione amministrativa nonché l’idoneità del presente Atto a perseguire gli interessi generali  



AMMINISTRAZIONETRASPARENTE 

 
PROPONE 

 
 
1)Di affidare, per i motivi in premessa, alla Ditta Sicilfert s.r.l. con sede in C.daMaimone S.S. 188 Km. 12,800 – 
91025- Marsala (TP)C.F. e P. IVA 01527460818, il conferimento dei rifiuti biodegradabili provenienti da raccolta 
differenziata Cod. CER. 20.02.01; 
2)di impegnarela complessivasommadi € 1.000,00 inclusa i.v.a.,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, per il servizio di  che trattasi; 
 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 30200 Descrizione  

  Miss./Progr. 09.03-1.03.02.15.005 

 
Nr.impegno/pren.  

Codice SIOPE  CIG: 
Z743492852 

   

Creditore  

Importo € 1.000,00 

Scadenza 2022 

 
 

Il Responsabile dei Servizi a Rete,  

Rifiuti, Manutenzione ed Autoparco 

F.to Geom. Giuseppe Di Bella 

 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. 

 

Vista la superiore proposta; 
Verificato: 
la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 
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 detto in premessa: 

di approvare la superiore proposta. 

 

 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 e Tributi 

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                                                                                      

F.to Rag. M.R. Napoli 


