
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  175 del  05-03-2021

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                                               CIG n.
Z9F30E67C1

Oggetto: Affidamento e impegno somme servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti
nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento
o in quarantena obbligatoria (Utenze e rifiuti di tipo A) alla Ditta Traina srl.
per il periodo dall'8 al 31 marzo 2021.

L'anno  duemilaventuno addì  cinque del mese di marzo il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000.



- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Visto il DPCM 8 Ottobre 2020 avente ad oggetto " Ulteriori disposizioni attuative del
Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio
2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
Covid-19", e del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni, dalla
Legge 14 luglio 2020 n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19".

Visto il DPCM del 3 Novembre 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID„19», e del Decreto Legge 16 maggio 2()20, n, 33,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 "

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 25 Settembre 2020
avente ad oggetto "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a
seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid„19. Reitera con modifiche del
'Ordinanza n. 1/Rif del 27 marzo 2020 ".

Vista la nota dell' Asp di Enna prot. 91829 del 06/11 /2020 avente ad oggetto
"Comunicazione Sopravvenuta e dimostrata impossibilità ad effettuare il servizio di raccolta
dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in
isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo “A”).

Considerato l'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif
del 25 Settembre 2020 che recita testualmente "L 'azienda Sanitaria Provinciale nei casi di
motivata e dimostrata  impossibilità anche sopravvenuta ad effettuare il servizio di cui al
punto precedente ne dà tempestiva comunicazione ai Comuni. In tali circostanze il servizio
di raccolta trasporto e smaltimento è disposto dal Comune nel rispetto del Codice dei
Contratti e viene svolto secondo le modalità del seguente comma”.

Vista la nota dell'ASP di Enna prot. 93877 del 11 novembre 2020 avente ad oggetto
"Integrazione nostra comunicazione del 06/11/2020 per sopravvenuta e dimostrata
impossibilità ad effettuare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni
dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria
(utenze e rifiuti di tipo A) " che rimanda ulteriormente ai Sindaci di procedere per gli
adempimenti consequenziali di competenza per la gestione dei rifiuti di tipo A minimizzando
le possibilità di contaminazione;

Considerata l’ulteriore nota dell’ASP di Enna con protocollo n° 95108 del 13.11.2020 avente
per oggetto “Comunicazione Sopravvenuta e dimostrata impossibilità ad effettuare il servizio
di raccolta dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al
tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo “A”) che richiama
le precedenti note prot. n° 91829 del 06.11.2020 e prot n° 93877 dell 11.11.2020.
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Considerato la nota del 16 novembre 2020 del Comune di Valguarnera Caropepe  a firma del
Sindaco e del Responsabile dell’Ufficio Tecnico inviata alla direzione generale dell'ASP di
Enna che chiede tra l'altro di rimborsare i costi sostenuti per l'erogazione del servizio di
raccolta dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al
tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A) di cui alla
presente ordinanza per l'intero periodo di emergenza e la conferma dell'ASP più volta
rappresentata in Conferenza dei Sindaci.

Visto l'evolversi dei contagi all’interno del Comune di Valguarnera Caropepe, sentiti i
riferimenti dell'ASP incaricati sul territorio che comunicano il superamento del numero di 40
soggetti positivi, purtroppo in continuo aumento.

Vista l’ordinanza sindacale n. 61 del 18.11.2020 con la quale il Sindaco, preso atto della
situazione sopra evidenziata, ordina che il servizio di raccolta di raccolta dei rifiuti urbani
nel Comune di Valguarnera Caropepe  prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti
positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A)
venga svolto con le modalità di cui alle Ordinanze 1/Rif del 27.03.2020 e 2/Rif del
25.09.2020 emanate dal Presidente della Regione Siciliana e che  per la conclamata
indisponibilità dell'ASP di Enna a gestire il servizio d raccolta dei rifiuti urbani prodotti
nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in
quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A). come da note prot. 91829 del
06/11/2020,  prot. 93877 del 11 novembre 2020 e prot. 95108 del 13.11.2020, lo stesso sia
gestito dal Comune di Valguarnera Caropepe.

Considerato che la sopracitata ordinanza sindacale n. 61 demanda al Responsabile del
Settore Tecnico, di procedere in urgenza alla individuazione di una ditta con gli opportuni
requisiti e contestuale urgente affidamento per il Servizio di Raccolta dei Rifiuti Urbani
prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in
quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A) e di procedere con l’impegno delle
somme necessarie in partita di giro poiché le stesse dovranno essere rendicontate e
rimborsate dall'ASP di Enna.

Visto il preventivo n. 33 del 05.03.2021 acquisito al protocollo generale del Comune in pari
data al n. 3478 di prot., presentato dalla Traina srl già affidataria del servizio di raccolta RSU
presso questo Ente ed autorizzata alla raccolta di tali rifiuti.

Rilevato che occorre procedere all’affidamento del servizio al fine di contrastare e contenere
il diffondersi del virus COVID-19 ed evitare l'incorrere di problemi igienico sanitari e
ulteriore potenziale diffusione del Covid 19.

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno delle somme
necessarie in partita di giro poiché le stesse dovranno essere rendicontate e rimborsate
dall’ASP di Enna.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione (DURC) con scadenza validità al
12.06.2021..
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D E T E R M I N A

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

Prendere atto dell’Ordinanza Sindacale n. 61 del 18.11.2020 con la quale è stato1)
demandato all’Ufficio Tecnico di procedere in urgenza alla individuazione di una ditta con
gli opportuni requisiti e contestuale urgente affidamento per il Servizio di Raccolta dei
Rifiuti Urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in
isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A) e di procedere con
l’impegno delle somme necessarie in partita di giro poiché le stesse dovranno essere
rendicontate e rimborsate dall'ASP di Enna.

Affidare alla Ditta Traina srl con sede a Cammarata (AG)  P.I. 02406330841 il2)
servizio di raccolta di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Valguarnera Caropepe
prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in
quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A)  svolto con le modalità di cui alle
Ordinanze 1/Rif del 27.03.2020 e 2/Rif del 25.09.2020 emanate dal Presidente della
Regione Siciliana, come da preventivo prot. n. 33 del 05.03.2021, per la complessiva
somma di € 1.540,00, IVA compresa, per il periodo dal 08.03.2021 al 31.03.2021.

 Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000 la somma di seguito3)
elencata:

Missione    99                      Programma   01        Titolo    7          Macroagg  02-99-999

Cap.6655/3            Descrizione:  Varie conto terzi

SIOPE CIG:         CUP

Creditore: Ditta Traina srl

Causale: Servizio raccolta, trasporto e smaltimento RSU su utenze di tipologia A

Modalità finan.

Imp./Prenot. Importo €. 1.540,00 I.V.A inclusa

 Imputare la spesa complessiva di €. 1.540,00 I.V.A inclusa, in relazione alla4)
esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio PdC
finanziari
o

Cap/art. Num. Comp.economica

2021 2021 Cap.6655/
3

€ 1.540,00
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Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del D. Lgs 267/2000 che il seguente5)
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica. L'importo della spesa verrà liquidato, dopo la regolare esecuzione dei
lavori, presentazione della relativa fattura e verifica DURC.

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui6)
all'articolo 147-bis. comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio.

Rendere noto, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 241/1990, così come recepito all’OREL, che
il Responsabile del procedimento è la  Sig.ra Maria Giuseppa Mascali.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MASCALI MARIA GIUSEPPA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 91

Lì  05-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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