
AMMINISTRAZIONETRASPARENTE
 

 

 
Reg.Sett. Tecnico e LL.PP. n. 88   del   31.03.2022
 
 
Oggetto:Determina a contrarreper l’a
Battaglia & C. di Palermoper il servizio di 
CIG:ZF735CB0B9. 
 

IL RESPONSABILE DE

Ritenuto il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. Arch. Gabriella Musarra, in esecuzione della Determinazione 
della Commissione Straordinaria n. 01del 03.
107 del TUEL 267/2000 e successiva modifica con Determinazione della Commissione Straordinaria n. 02 del 
21.01.2022; 
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 Bel
Premessoche il servizio di raccolta differenziata
smaltimento cartucce di stampa esauste;
Considerato  chein giacenza presso i locali comunali sono depositat
smaltite in appositi spot e contestualmente è necessario garantire il servizio 
cartucce e toner esausti che verranno prodotti  nell’anno corrente negli uffici comunali
ecobox (uno per ogni sede comunale); 
Che, richiesti n. 3 preventivi di spesa (ditta Rigenera s.a.s. di Fabio Battaglia
S.r.l.) per il servizio di cui in oggetto, l’offerta economicamente p
dittaRigenera s.a.s. di Fabio Battaglia & C. 
Atteso che il preventivo fornitodalla suddetta ditta 
Ritenuto, pertanto, procedere all’affidamento del servizio suddetto alla Ditta 
Palermo, P.I. 05729660828 con sede in
1.000,00 iva inclusa; 
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; 
Vistele 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 contr
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
forniture di importo inferiore a 40.000 euro; …l’art. 37 
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi fino a 40.000 eur
Che si è proceduto in data 20.01.2022 PR_PAUTG_Ingresso0009268_20220120 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. 11
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’
amministrativo venga rilasciata dal Prefetto la documentazione antimafia interdittiva;
Vista la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2006 prodotta dalla ditta 
Battaglia & C.; 

AMMINISTRAZIONETRASPARENTE 

 
COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 
SETTORE TECNICO e LL.PP. 

 

Servizi a Rete,Rifiuti, Manutenzioni ed Autoparco 
 

 

31.03.2022 Reg. Segr. N. 311 del 31.03.2022 

contrarreper l’affidamento e impegno somme in favore della Ditta 
per il servizio di smaltimento cartucce di stampe esauste Cod. CER:

 
DEI SERVIZI A RETE, RIFIUTI, MANUTENZIONE ED AUTOPARCO

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

del 03.01.2022 di nomina ed attribuzioni delle funzioni dirigenziali di cui al
e successiva modifica con Determinazione della Commissione Straordinaria n. 02 del 

con Determinazione Dirigenziale n. 939 del 01/10/2021 veniva nominato Responsabile dei Servizi a Rete,  Rifiuti, 
Autoparco il Geom. G. Di Bella; 

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 Bel

differenziatadei rifiuti prevede, tra le varie tipologie di rifiuti, il
; 

in giacenza presso i locali comunali sono depositate diverse cartucce esauste che necessitano di essere 
siti spot e contestualmente è necessario garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 

cartucce e toner esausti che verranno prodotti  nell’anno corrente negli uffici comunali, con il

, richiesti n. 3 preventivi di spesa (ditta Rigenera s.a.s. di Fabio Battaglia& C., ditta Balistreri s.r.l., ditta Printer 
S.r.l.) per il servizio di cui in oggetto, l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente risulta essere quella della 

& C. di Palermo, P.I. 05729660828; 
dalla suddetta ditta appare congruo per questa pubblica amministrazione;

ocedere all’affidamento del servizio suddetto alla Ditta Rigenera s.a.s. di Fabio Battaglia 
con sede inVia dei Cantieri, 65-90142 Palermo,impegnando

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 
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.”; 

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; 

si è proceduto in data 20.01.2022 PR_PAUTG_Ingresso0009268_20220120 alla richiesta informazione presso la 
Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) nei confronti di tutti i soggetti componenti la società

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; 

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; 

la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2006 prodotta dalla ditta 

 
 

 

e impegno somme in favore della Ditta Rigenera s.a.s.di Fabio 
:08.03.18 

MANUTENZIONE ED AUTOPARCO 

il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. Arch. Gabriella Musarra, in esecuzione della Determinazione 
di nomina ed attribuzioni delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 

e successiva modifica con Determinazione della Commissione Straordinaria n. 02 del 

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

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; 

dei rifiuti prevede, tra le varie tipologie di rifiuti, il servizio di raccoltae 

cce esauste che necessitano di essere 
trasporto e smaltimento delle 

, con il posizionamento di n. 3 

, ditta Balistreri s.r.l., ditta Printer 
iù vantaggiosa per l’Ente risulta essere quella della 

mministrazione; 
Rigenera s.a.s. di Fabio Battaglia & C. di 

impegnando l’importo presunto di € 

le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia comunitaria ed 
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 
arre 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.”;  
consente l’affidamento diretto di lavori, servizi o 

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

si è proceduto in data 20.01.2022 PR_PAUTG_Ingresso0009268_20220120 alla richiesta informazione presso la 
Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) nei confronti di tutti i soggetti componenti la società di che trattasi; 

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

699 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 

adozione del presente provvedimento 

la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2006 prodotta dalla ditta Rigenera s.a.s. di Fabio 



AMMINISTRAZIONETRASPARENTE 
 
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 
 

1)Di affidare, per i motivi in premessa, alla Ditta Rigenera s.a.s. di Fabio Battaglia & C. via dei Cantieri, 65-90142 
Palermo, P.I. 05729660828, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento delle cartucce esauste in giacenza presso i 
locali comunali da smaltire in appositi spot e il contestuale servizio raccolta,  trasporto e smaltimento del servizio di cui 
in oggetto per l’anno corrente, Cod. CER. 08.03.18, con il posizionamento di n. 3 ecobox (uno per ogni sede comunale); 
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: 
ZF735CB0B9 

   

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 


