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COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO 

Città Metropolitana di PALERMOAMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Settore Tecnico/LL.PP. - Servizio Gestione Rapporti ATO Idrico e Rifiuti 
 

 
Registro Settore Tecnico N.  245   del       29/06/2021   Registro Segreteria N.   655     del   01.07.2021 

 

Oggetto:Determina a Contrarre impegno somme ed affidamento per il servizio di conferimento dei rifiuti organici provenienti da cucine e mense 

presso la Piattaforma Rubbino s.r.l. con sede in Carini (PA) - ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 50/16.CIG: 8813097DB4 

 

Il Responsabile del Servizio Gestione ATO Idrico e Rifiuti 

 

Ritenuto il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., in esecuzione della Determinazione del Commissario Straordinario n. 04 del 30.12.2020, in 

ottemperanza all’art. n. 6 della L.R. 127/97 recepita con la L.23/98, competente a provvedere in ordine all’oggetto sopra indicato; 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 515del 11/02/2021 veniva nominato Responsabile del Servizio Gestione Rapporti ATO Idrico e Rifiuti IL 

Geom. G. Di Bella; 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 638 del 29/06/2021 veniva nominato R.U.P. per il servizio di cui in oggetto il Geom. G. Di Bella; 

Poiché allo stato attuale i rifiuti organici provenienti da cucine e mense, vengono conferiti presso la ditta Rubbino s.r.l. con sede in Carini (PA) – 

90044 (PA) Via Galileo Galilei 9/11 e che risulta la piattaforma più vantaggiosa per l’Ente; 

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

Considerato cheoccorre impegnare la somma di € 139.997,00 inclusa I.V.A al 10% per la prosecuzione del servizio in oggetto fino al 31/12/2021; 

Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta,compresi gli aspetti di  correttezza e di regolarità dell’azione amministrativa; 

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

Visto il DPR 207/2010; 

Visto l’art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)che consente “l’affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, 

fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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; 

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 Rubbino s.r.l P.I. 06577770826, con sede in Carini – 90044 (PA) Via Galileo Galilei 9/11, il serviziodi conferimento dei rifiuti 

organici provenienti da cucine e mensefino al 31/12/2021; 

Di impegnare la somma presunta di € 139.997,00 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,del Bilancio 2021 

approvato con atto C.C. n. 12 del 17/05/2021 ; 

 

 

Il Responsabile del Servizio Gestione 

Rapporti ATO Idrico e Rifiuti 

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; 
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DETERMINA 

 

Per quanto sopra descritto: 

Di affidare alla ditta Rubbino s.r.l P.I. 06577770826, con sede in Carini – 90044 (PA) Via Galileo Galilei 9/11, il serviziodi conferimento dei rifiuti 

organici provenienti da cucine e mensefino al 31/12/2021; 

Di impegnare la somma presunta di € 139.997,00 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, del Bilancio 2021 

approvato con atto C.C. n. 12 del 17/05/2021; 

 

Eserc. Finanz. 2021  

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

cucine e mense presso la Piattaforma Rubbino s.r.l. con sede in Carini (PA) -  

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

Codice SIOPE  CIG: 8813097DB4    

Importo € 139.997,00 inclusa I.V.A. al 10% 

Scadenza 2021 

 

                                                                           Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. 

  F.to Ing. Filippo Roppolo 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi 

Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli art. 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 

 

 

 

 

� Aifini e per gli effetti del 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). 

 
 


