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COPIA  DETERMINA N.   157/ T  DEL 27/09/2019 

OGGETTO: Servizi per la gestione dei rifiuti solidi urbani all’interno dell’A.R.O. – Valle 

del Nisi. Affidamento del servizio di conferimento e recupero di rifiuti 

ingombranti codice CER 200307 e rifiuti biodegradabili sfalci e potature 

codice CER 200201 – CIG ZC029EEF48 

Premesso: 

 Che i comuni di Fiumedinisi, Alì, Alì Terme, Nizza di Sicilia, con rispettive delibere 

amministrative, hanno costituito l’A.R.O. “Valle del Nisi”, al fine di procedere 

all’affidamento, all’organizzazione ed alla gestione del servizio di raccolta e trasporto dei 

rifiuti e di spazzamento, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 della L.R. 8 aprile 2010 n. 9; 

 Che con D.D.G. n. 1538 del 19/09/2013 l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi 

di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ha approvato il Piano 

di Intervento dell’ARO “Valle del Nisi”;  

 Rilevato che, con decorrenza 04 dicembre 2017, il servizio di cui in oggetto è gestito dalla 

RTI: L.T.S. AMBIENTE SNC, con sede in via Ottorino Respighi, 12 S. Agata Militello 

(ME), P.I. 032272680830 – GEA SRL con sede in località Boschetto (AQ) P.I. 

01732790660, all’interno dell’A.R.O. - Valle del Nisi, giusto contratto stipulato 

dall’A.R.O. rep. N. 1733 del 16/11/2017; 

 Che in ossequio alle Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Siciliana, in ultimo 

la n. 4/Rif. Del 07/06/2018, i comuni devono avviare tutti gli interventi utili all’incremento 

delle percentuali di raccolta differenziata di specifiche tipologie di rifiuti facilmente 

intercettabili; 

 Che nelle more della predisposizione degli atti per l’espletamento della procedura, ai sensi 

del D.Lvo n. 50/2016, necessaria alla individuazione delle piattaforme per il conferimento 

dei rifiuti raccolti nel territorio dell’ARO per un periodo pari a tre anni a far data 

dall’inizio effettivo del servizio, occorre affidare in via provvisoria ed urgente e per un 

massimo di mesi 8, a far data dall’01/05/2019 al 31/12/2019, il servizio di smaltimento e di 

recupero dei rifiuti differenziati prodotti nel territorio comunale, al fine di mantenere e/o 

incrementare le percentuali raggiunte negli ultimi mesi; 

 Accertato che il servizio di raccolta e trasporto alla piattaforma deve essere espletato dalla 

citata L.T.S. Ambiente s.n.c., mentre occorre quindi affidare il servizio di conferimento dei 

suddetti rifiuti presso la piattaforma locale più prossima ai territori dei comuni facenti parte 

dell’A.R.O.; 

 Che le modalità di scelta del contraente potrà avvenire pertanto mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lvo n. 50/2016; 
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 Che l’attività sarà regolata dalla sottoscrizione del provvedimento di affidamento, al quale 

sarà attribuito valore negoziale, tra questo Comune e l’operatore economico 

aggiudicatario; 
 Visto il preventivo/offerta pervenuto in data 27/12/2018 dalla società ECOBEACH s.r.l., 

con sede in Giardini Naxos, Corso Umberto, 53, affidataria del servizio di che trattasi, 

giusta convenzione con scadenza in data 31/12/2018; 

 Accertato che l’operatore economico denominato Eco-Beach s.r.l., con sede in Giardini 

Naxos, Corso Umberto, 53, munita di idonea autorizzazione Regionale giusto D.D.S. n. 

106/RSB del 29/10/2007 rilasciata dalla competente Agenzia Regionale per i rifiuti e le 

Acque, rinnovata con D.D.S. n. 2411 del 14/12/2012, ha proposto, in ordine ai rifiuti 

biodegradabili quali sfalci e potature, di cui al codice CER 20.02.01, la prosecuzione del 

servizio di che trattasi, assumendo ruolo di intermediaria, indicando la società Edil 

Federica Russo s.r.l., con sede legale in Fiumefreddo di Sicilia (CT), via Ponte Minissale, 

62 e con impianto in c.da Maraulì, nel comune di Calatabiano (CT), P. IVA n° 

04581120872, regolarmente iscritta all'Albo giusta A.U.A. n° 107 del 03/01/2017ed in 

ordine ai rifiuti ingombranti, di cui al codice CER 200307,  indica la società Battiato 

Venerando, con sede legale in Acireale (CT) via Dei Platani, 76 e con impianto in Via 

Mastro D’Acqua, nel comune di Linera, fraz. di Santa Venerina (CT), P. IVA n° 

03416820870, regolarmente iscritta all'Albo giusto D.D.S. n° 439 del 04/04/2017, quali 

impianti di smaltimento per la tipologia di rifiuto contrassegnata con i seguenti codici 

CER; 

 

Codice CER                                            Descrizione                                     Prezzo offerto 

  200201                       Rifiuti biodegradabili sfalci e potature                      65,00€/tonn. 

  200307                                         Rifiuti ingombranti                                    320,00/tonn. 

 

 Determinata la seguente quantità del citato rifiuto che si prevede di dover avviare allo 

smaltimento ed al recupero nel periodo di affidamento del servizio in oggetto (mesi 8), 

sulla base delle quantità previste nel piano di intervento A.R.O. approvato con D.D.G. n. 

1538 del 19/09/2013 dal Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti (Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità), e stimate in riferimento alla raccolta 

effettuata nei mesi dell’anno 2019; 

 

Codice CER              Descrizione                 Quantità      Prezzo offerto           Importo stimato 

  200201          Sfalci e Potature             tonn. 02,00        65,00 €/tonn.            €      130,00 

  200307          Rifiuti ingombranti         tonn. 03,00      320,00 €/tonn.            €      960,00 

 
 Ritenuto che il valore economico del servizio da appaltare ammonta quindi ad € 1.090,00,        

oltre IVA al 10%, da rimodulare a seguito delle effettive quantità risultanti dai formulari 

rilasciati in sede di conferimento delle singole tipologie di rifiuto; 

 Considerato che nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, e 36 comma 1, del 

citato D.Lvo n. 50/2016, l’affidamento può avvenire pertanto nei confronti dell’operatore 
economico Eco-Beach s.r.l. con sede in Giardini Naxos, Corso Umberto n.53, P.I. 

01995660832, per l’importo complessivo di €. € 1.199,00, il cui titolare ha dichiarato il 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del richiamato D.L.vo 

n.50/2016; 

 Considerato altresì che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 

requisiti prescritti così come dichiarati dall’affidatario è prevista la risoluzione del presente 

affidamento ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
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prestazioni già eseguite, nonché l’applicazione di una penale in misura pari al 10% del 

valore del contratto come sopra determinato; 

 Verificata la regolarità contributiva con l’acquisizione del DURC online prot. INPS 

16242746 con scadenza validità 29/10/2019; 

 Vista la convenzione sottoscritta in data 01/07/2019 stipulata tra questo Comune e 

l’operatore economico Eco-Beach s.r.l., con sede in Giardini Naxos, Corso Umberto, 53, 

P.IVA n. 01995660832 nella qualità di intermediario per quanto concerne i rifiuti 

codificato con il codice CER 200201 (Rifiuti Biodegradabili Sfalci e Potature) e Cer 

200307 (Rifiuti Ingombranti); 

 Considerato che alla spesa necessaria per l’esecuzione del servizio di che trattasi, pari ad        

€ 1.199,00 può farsi fronte con i fondi assegnati con Delibera di G.M. n. 113 del 

02/09/2019; 

 Visto il D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il D.L.vo n. 50 del 18/04/2016; 

 Viste le vigenti Linee Guida di attuazione del D.L.gs 50/2016 approvate dall’ANAC; 

 Visto l’art. 51, comma 3, della legge 08/06/1990, n. 142, così come modificato dall’art. 6 

della legge 15/05/1997, n. 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l’art. 2 

comma 3, della L.R. 07/09/98 n. 23; 

DETERMINA 

 
1) Quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e 

qui si intende integralmente riportato e confermato; 

2) Procedere all’affidamento diretto del servizio del rifiuto sottoelencato – CIG 

ZC029EEF48, all’operatore economico Eco-Beach s.r.l. con sede in Giardini Naxos, 

Corso Umberto, 53, P.IVA n. 01995660832, per l’importo di € 1.090,00 oltre IVA al 10%, 

da rimodulare a seguito dell’effettivo peso risultante dai formulari rilasciati in sede di 

conferimento: 

 

Codice CER                                                                  Descrizione                                            

  200201                                               Rifiuti biodegradabili sfalci e potature                       

  200307                                                              Rifiuti ingombranti                                     

3) Dare atto che alla spesa necessaria per l’esecuzione del servizio di che trattasi, pari a 

complessivi € 1.199,00 può farsi fronte con Delibera di G.M. n. 68  del   29/04/2019;  

4) Di imputare la superiore spesa al codice n. 09.03.103 capitolo 1270 – impegno n. 651 

disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019; 

5) Dare atto che si provvederà alla liquidazione delle somme con successivo e separato atto, 

dietro regolare presentazione della fattura e previa verifica della regolarità contributiva e 

dei requisiti di legge; 

6) Di trasmettere la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali 

di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 art. 17 – 

ter; 

7) Pubblicare ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on-line del comune 

di Alì. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                   F.to  Ing. Antonino Famulari 
                        ______________________________ 
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COPIA DETERMINA N.   157/ T  DEL 27/09/2019 

OGGETTO: Servizi per la gestione dei rifiuti solidi urbani all’interno dell’A.R.O. – Valle 

del      Nisi. Affidamento del servizio di conferimento e recupero di rifiuti 

ingombranti codice CER 200307 e rifiuti biodegradabili sfalci e potature 

codice CER 200201 – CIG ZC029EEF48 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro 1.199,00 (Millecentonovanta/00)trova la relativa copertura 

finanziaria al Codice n. 09.03.1.103 Capitolo 1270 – Impegno n. 651, nel bilancio comunale 

esercizio finanziario 2019; 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 

Alì 27/09/2019 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to Rag . Satta Natale 
 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________ 

Alì, ________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. ________________________ 

       


