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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

I Rifiuti solidi urbani non pericolosi indifferenziati - Affidamento Servizio di smaltimento in

Oggetto: I discarica alla Sicula Trasporti S.r.l. di Catania. Periodo: 'l giugno 2016 - 30 novembre 20'16.

no lzc) J del x.al .lf

ctG z88lA49D6B

VISTA la Determinazione Sindacale n" 28 del 07 05 2014 che indvdua il Responsabile dell'Area Tecntca;

VISTA la Determina del Dirigente dell' Area Tecnica n' 196 dell'1 1 06.2014 che individua il proprio sostituto in caso dr ImpedF

mentoì
VISIA ta Delerminazione Drrigenziale n. 08 del 1l gennaio 20l6 che attribuisce all'lng Francesco Ballato la Responsabilità del

Procedrmento per il servizio gestione rifiuti;

pREilìESSO che secondo il DLgs 3aprile2006n l52essmmir la Gestione der rifiuti urbani è organizzata sulla basèdi

ambiti territorialr ottimali (ATO);

- CHE la legge regionate 8 aprile 2O1O n I e ss mm ii. ha dettato la disciplina di riforma in Sicilra della gestione

integrata dei rifiuti;oncÀé della messa In sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale der siti inquinati, nel rispetto della

salv;guardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordìnala con le

dispo;izioni del decreto legislativo 3 aprile 2OOO n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive

comunitane in materia dr rifiuti;

CHE il Comune di Montagnareale, in applicazione delle richiamata normativa è socio della Societa Consortile per la

regolamentazione del servizio di gestione ìîiuli:Messina Provitcia Sociefà Co,sottile S'p a"

- CHEcon Deliberazione della ciunta lvlunicipale n' 9'l del 14 11 2014 è stato costituito L'Ambito di Raccolta

Ottnnale "ARO- Monlagnareale Voglia di Libertà" ai sensi dell'art 5 comma 2-terdella Le99e Regionale n'9/2010:

CHE con regolare istanza avanzata alla Regjone Sicilìana Assessorato Energia e dei Servizi di Pubblica utilità -
Dipartimento Reglonale delt'Acqua e dei Rifiuti, i stato trasmesso il Piano di intervento-ARO Montagnareale - Voglia di
Libenà" pet il rilascio delle prescritte autorizzazroni di cornpetenza regionale'

CONSIDERATO che ad oggi la nuova Società Consortile per la regolamentazione delservizio digestlone rifiuti: "Messi''a
provincia Società Consortile é.-p.a" non risulta ancora operativa, come non lo è I'A R O.- Montagnareale Voglia di Libertà;

PREME tiva operativita della one del servrzio di

gestione rifìu Consodite S.p-a'el LibeÉ ' il serviz'o di

raccotta e tra differenztati e differe idamento ad impresa

specializzala re concorsuali di cui m'll i

- CHE quindi (sempre ne e more dell'effettiva operativita della Società Consortile per la regolamentazione. del servizio di

gesti*e-riiiuti, i'iiéss,ina Provincia sociefà Co11sortire s.p,a", e/o dell' A.R.o.- Montagnareale Voglia di 
-LibeÉa) 

questo

Énie deu" 
"o.unque 

programmare I'attività di conferimento e smaltrmento in discarica dei rifiuti solidi urbani indifferenziati:

- cHE I'ad. 1 c.2 della Legge Regionale n.9/2010 e ss.mm.ii. prelede che il conferimento dei rifiuti avviene prevro decre -
to emanato dal competente oiààrtimeito |.àéionate delt'acqua e dei rifiuti, che verifichi le condizioni necessarie al conférimento

stesso:

- CHE in ultimo con D D.c. de Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita, Dipartrmento dell'Acqua e dei

Rifruti. n. 1512 del 22 settembre 201S, "*ì "ot" 
prorogaù 

"on 
l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicjlia n' 1/Rif del 14



a

gennaió 2016, anche il Comune di Montagnareale è stato autorizzato fino al 3l maggio 2016 a conferire i propri rifluti solidi
urbani presso la Sicula Trasporti S r.l. con sede legale in Via A Longo, 34 - Catania, Partita lva 00805460870, quale gestore
degli impianti e discarica dr C.da Grotte San Giorgio e Volpe;

DATO ATTO che per ifini di cur all' art. 1 c 2 della Legge Regionale n 9/2010 e ss mm iì, con nota Protocollo n' 3071 del24
maggio 20'16, è stata richresta la nuova autorizzazione al conferimento in discarica;

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Presidente della Regione Stciliana n. 4/Rif del 31 maggro 2016 - " Ricorso tenporaneo ad
una speciale lorna di gestione dei riliuli nel lerrilo.io della Regone Siciliana nelle norc dell'atluazione del Piano slralcio olluativo per ]t
rienlro in ordnano detla gestione del ciclo lntegrato dei níìùti - reitera ex a . l9l conna I del Decrcto Legtslatilo 3 Aprile 2006 n 152

della ordinanza del Prcsiclente della Regione Siciliaha n I/RiJ del ll gennaio 2016.", che per le motivazioni in essa espresse ed al

fine di evitare l'ìnsorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubbhco e sociale e, soprattutto, al fine di consèntire
I'immediata attuazrone dell implementazione imprantistica regionale nonché del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla
legge regionale n 9/2010, nel rispetto dei principi costituzionah di riparto delle competenze tla regione ed enti locali, con I'art. 1

ordina if reitero degli effetti dell'Ordinanza n 1/Rifdel 14gennaio2016, pet il"perìodo I gugno20l6sinodl6giugno20l6';

- CHE I'art.6 del dispositivo presidenziale proroga i provvedrmenti dirigenziali di autorizzazione ai conferimenti, in essere
alla data det 31 maggio 2016, emessi ai sensi dell'art-1, comma 2 della Legge Regionale n.9/2010 sino alla scadenza
de 'Ordinanza det Pèaidente della Regrone Siciliana n" 04/RÍ del 3l maggio 2016, ossia fino al 6 giugno 2016; che quindi

anche il D D.c dell' Assessorato della Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Drpartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, n 1512

del 22 settembre 2015, cosl come prorogato con I'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n' 1/Rif. del 14 gennaio 2016,

autorizzando di fatto anche il Comune di Montagnareale a conferire i i propri ritiuti solidi urbani presso la Sicula Trasporti S r.l

con sede legale in Via A. Longo , 34 - Catania, Partita lva 00805460870, quale gestore degli rmpianti e disca.ica di C da

Grotte San Giorgio e Volpei

pRESO ATTO che il Presidente della Regione Siciliana, d'rntesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela delTerrrtorio
e del Mare, con I'Ordinanza n s/Rif det 7 giugno 20'16, rtcofrendo temporaneamente ad una speciale forma di gestione dei

rifiutf net teritorio della Regione Srcilrana ai sènai dell'art 191, comma 4, det D Lgs. 15212006 e ss.mm ii dispone: "nelle nore

soprattutto. al ,nc dt consent at lenentazrcne | rcEionale nonché

in'leryrata dei rifutt di cui alla n. to dei prihcipl li di ùpatto delle c

enti locali. di reterare con n tíi n l/R{ del 14 16 n3/Rl e n1/R
secondo le determinazioni contenute nell'Ordinanza stessa,

PRESO ATTO inoltre che il Presidente della Regione Siciliana con lo stesso atto ha disposto la redazione a cura dello

Assessore Regronale dell'Energia e dei servrzi di Pubblica utilita, di un disegno di legge che delermini una totale

iotgaîizzazio;e della "governaice" regionale dei rifiuti attravrrso una drastica riduzione degli ambiti territoriall, prevedendo

ambiti territoriali di affidamento di dimensione ultraprovinciale;

CONSIDERATO che ta straordtnarieta del sistema regionale della gestione dei rifìuti non riguarda solamente il sistema di

raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguafda anche e, soprattutto Iimpiantistica regionale.

DATO ATTO che di fatto it sito di conferimento viene indivrduato dal competente Dipartimento regionale dell' acqua e del

rifiuti. tenendo conto di tutte te esEenze regionale venutasi a creare, e su criteri e presupposti logistici che ne vaÌutano le

condizioni necessarie;

39.,196 a pe. lo smaltimento In discarica dei rifiuti solidi urbani nel peri-

Rif. det s/Rif deì 7 giugno 2Ol del Presidente della Regione Sicilrana

e 2016) la Sicula Trasóorti S r'l con sede legale in Via A Longo 34 -
quale ie discarica dr C da Grotte San Giorgio e Volpe;

RITENUTO che per assimilazione ai fini delta disciplina vrgente in materia di contratti si configura un affidamento diretto di

Servizi;

vfsTo il Decreto leg islativo 18 aprile 20 i 6, n 50, in attuazione delle djettiue 2o14l23lUE,2O14l24lUE e 2O14l25lUE sulla

aggrudrcazione dei coniratti di concessione, suglr appalti pubbtici e sulle procedure d'appalto degli entl erogatori nèi settori

dett'acqua, delenergra, cfer trasponr "-o"ii"rviii 
jóJt"ti, ironcne per il rioidrno della disciplina vigente in materia di contratti

pubblici relativi a lavori,servizi e forniture;

ATTESO che lo scrivente R.lJ P. per i motivi di cui sopra ed ai sensr dei commi: 3 art 31' 2 lettera a) art 36' 1 a'l 37 del De-

creto Legislahvo 18 aprile 2016, n 5-0, trattandosi di servizi < ad € 40.ooo,oo intende attuare per analogia le procedure di

affidamento diretto,

vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 06 giugno 2016 che assegna al Responsabile dell'Area Tecnica la somma

disDonrbile di€ 7.ooo,O0 per la copertura, per l'immediato periodo' dei costidi conferimento in discarica:

dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana

gio Ia Trasporti S r'l con sede legale in Via A Longo' 34

va i e discarica di C da Grotte San Giorgio e Volpe lo

anc iindifferenziati;

daattochelasommad|39'196,76|'V.A'compresanecessanaperi|s-erviziod|sma|timentoindiscaricadeirifiuti
sotidi urbani inditferenzrarr, trova cope;;;; fin;;!i"nà p"|. e 7.ooo,o-o(s-ufficiente presumibilmente per ci'ca mesr due)

su e somme gia attrìbuite 
"on 

o"rio",r)ìo-n" oi è-irnià iiuni"'p"r" n' à8 del 6 giugno 2016 con imputazione al codice

Bilancio 09 03.-1.03 02 15.005 anno 2016;

a)

b)

c)daattocheper|afmanenlesommadí€32'196,T6siprocederaconsepalatoattoadalnenecessariacopertula
finanziaria;



1.

Vista la Deliberazione della Grunta Municrpale n.53 del 'l5luglio 2016 che assegna alResponsabile dellArea Tecnica I'ulleriore
somma disponibile di€ 20.000,00 a parziale copertura dei costi di conferimento in discarica per il secondo semestre 20'16

DETERMINA

Di confemare di aflidare fotmalmente, per le superiori motivazroni e per tutta la vigenza dell'Ordinanza del Presidente della
Regione Siciliana n" 4/Rú del 31 maggio 2016 e n s/Rif del 7 giugno 2016, alla Sicula Trasporti S r I con sede legale in Via
A Longo, 34 - Catania, Partita lva 00805460870, quale gestore degli impianti e discarica di C.da Grotte San Giorgio e
Volpe, lo smaltimento in discarica dei nfiuti solidi urbani non pericolosi indifferenziati;

Di atto dare atto che per la somma di € 39.196,76 IVA compresa necessaria pel il servizio di smaltimento in discanca
dei rifiuti solidr urbani Indifferenztati, ad oggi trova copertura finanziafla per € 27.000,00 sulle somme già attribuite con
Deliberazione di ciunta lvìunicipale n" 38 del 6 giugno 2016 e Deliberazione di Giunta lvlunicipale n' 53 del 15luglio 2016
con imputazione al Codice Bilancio 09 03.-1 03 02 15 005 anno 2016.

Di dare atto che per la rimanente somma dl € 12.196,76 si procedera con separato atto a darne la necessaria copertura
finanziaria.

ll presente atto diventa eseculivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario, in

conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.

L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L. 83/2012, verà inserilo,
per esteso, nel sito utficiale del comune sotto il link 'Trasparenza amministrazione aperta" contestualmente alla
pubblicazione della presente all'albo on-line del comune.

Montagnareale, 23107 12016

ll Resoonsabile del Procedimento Tecnica

a
SERVIZIO AREA ECON

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del

Drowedimento e si attesta la copertura finanziaria della spesa
previs\a

t1Lì, V
L


