
COMUNE DI SINAGRA 
PROVINCIA DI MESSINA 

------------------------------ 

    Tel.  (0941) 594016          P.IVA: 00216350835 

    Fax: (0941) 594372 

AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE 

AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 

 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DI CONCERTO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 

 

N° 

Or

d. 

N° ___ DATA ____ 

E OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENT

O 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

8) N° 8 DEL 07.07.2015 

PROCEDURA 

APERTA DEL 9 – 22 

GIUGNO 2015 PER 

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI 

RACCOLTA E 

TRASPORTO ALLO 

SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI 

URBANI 

DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI, 

COMPRESI QUELLI 

ASSIMILATI, ED 

ALTRI SERVIZI DI 

IGIENE PUBBLICA 

ALL’INTERNO DEL 

TERRITORIO 

COMUNALE DI 

SINAGRA – 

CIG.:6253791796 – 

APPLICAZIONE 

SANZIONE AI SENSI 

DELL’ART. 38 

COMMA 2 BIS DEL 

CODICE DEI 

CONTRATTI 

(COMMA 

INTRODOTTO 

DALL’ART. 39 C. 1 

DL N. 90/2014) – 

DETERMINAZIONI - 

1)-Di applicare per quanto in premessa esposto, nei confronti della ditta General 

Montaggi Soc. Coop., con sede in Catenanuova (EN) – cap. 94010 - via Vittorio 

Emanuele, 98  - c.f. 00556300861, la sanzione di €. 85,00, per mancanza, 

incompletezza, ecc., delle dichiarazioni rese relativamente alla procedura aperta 

per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri 

servizi di igiene pubblica all’interno del territorio comunale di Sinagra, le cui 

operazioni di gara si sono svolte il 9/22 giugno 2015, giusti conformi verbali di 

gara pubblicati all’A.P. on-line dal 09/06/2015 al 22/06/2015 e dal 22/06/2015 al 

29/06/2015, prevista dal bando e disciplinare di gara nel caso di mancata e/o 

incompletezza delle dichiarazioni rese; 

2)-Disporre il versamento entro gg. 10 dalla notifica per PEC della presente, della 

sanzione suddetta sul ccp n° 11167988 intestato al servizio tesoreria del comune 

di Sinagra con indicazione della causale “Sanzione Amministrativa applicata con 

provvedimento n° 8 del 07/07/2015 seguito procedura aperta del 9/22 giugno 

2015” con riserva di rivalsa in uniformità alle previsioni del disciplinare di gara, 

sulla cauzione provvisoria di cui in premessa, in caso di inadempienza entro i 

termini assegnati; 

3)-Disporre la trasmissione della presente alla ditta General Montaggi Soc. Coop., 

all’ANAC e alla società assicuratrice emittente la polizza fideiussoria della 

cauzione provvisoria, Groupama – Agenzia G090 - Enna; 

4)-Disporre ad adempimento avvenuto da parte della ditta obbligata entro il termine di 

cui al punto 2) lo svincolo della cauzione provvisoria suddetta; 

5)-Dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nei 

modi e nei termini di legge alle competenti Autorità. 

   

9) N° 9 DEL 07.07.2015 

PROCEDURA 

APERTA DEL 9 – 22 

GIUGNO 2015 PER 

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI 

RACCOLTA E 

TRASPORTO ALLO 

SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI 

1)-Di applicare per quanto in premessa esposto, nei confronti della ditta LTS 

ambiente snc.” con sede in Sant’Agata Militello (ME) – cap. 98076 - via Ottorino 

Respighi, 12  - c.f. 03272680830,  la sanzione di €. 85,00, per mancanza, 

incompletezza, ecc., delle dichiarazioni rese relativamente alla procedura aperta 

per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri 

servizi di igiene pubblica all’interno del territorio comunale di Sinagra, le cui 

operazioni di gara si sono svolte il 9/22 giugno 2015, giusti conformi verbali di 

gara pubblicati all’A.P. on-line dal 09/06/2015 al 22/06/2015 e dal 22/06/2015 al 



URBANI 

DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI, 

COMPRESI QUELLI 

ASSIMILATI, ED 

ALTRI SERVIZI DI 

IGIENE PUBBLICA 

ALL’INTERNO DEL 

TERRITORIO 

COMUNALE DI 

SINAGRA – 

CIG.:6253791796 – 

APPLICAZIONE 

SANZIONE AI SENSI 

DELL’ART. 38 

COMMA 2 BIS DEL 

CODICE DEI 

CONTRATTI 

(COMMA 

INTRODOTTO 

DALL’ART. 39 C. 1 

DL N. 90/2014) – 

DETERMINAZIONI - 

29/06/2015, prevista dal bando e disciplinare di gara nel caso di mancata e/o 

incompletezza delle dichiarazioni rese; 

2)-Disporre il versamento entro gg. 10 dalla notifica per PEC della presente, della 

sanzione suddetta sul ccp n° 11167988 intestato al servizio tesoreria del comune 

di Sinagra con indicazione della causale “Sanzione Amministrativa applicata con 

provvedimento n° 9 del 07/07/2015 seguito procedura aperta del 9/22 giugno 

2015” con riserva di rivalsa in uniformità alle previsioni del disciplinare di gara, 

sulla cauzione provvisoria di cui in premessa, in caso di inadempienza entro i 

termini assegnati; 

3)-Disporre la trasmissione della presente alla ditta LTS ambiente snc., all’ANAC 

e alla società assicuratrice emittente la polizza fideiussoria della cauzione 

provvisoria,  – Allianz spa - Agenzia di Sant’Agata Militello, piazza Vittorio 

Emanuele II, 18; 

4)-Disporre ad adempimento avvenuto da parte della ditta obbligata entro il termine di 

cui al punto 2) lo svincolo della cauzione provvisoria suddetta; 

5)-Dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nei 

modi e nei termini di legge alle competenti Autorità. 

 

10) N° 10 DEL 07.07.2015 

PROCEDURA 

APERTA DEL 9 – 22 

GIUGNO 2015 PER 

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI 

RACCOLTA E 

TRASPORTO ALLO 

SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI 

URBANI 

DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI, 

COMPRESI QUELLI 

ASSIMILATI, ED 

ALTRI SERVIZI DI 

IGIENE PUBBLICA 

ALL’INTERNO DEL 

TERRITORIO 

COMUNALE DI 

SINAGRA – 

CIG.:6253791796 – 

APPLICAZIONE 

SANZIONE AI SENSI 

DELL’ART. 38 

COMMA 2 BIS DEL 

CODICE DEI 

CONTRATTI 

(COMMA 

INTRODOTTO 

DALL’ART. 39 C. 1 

DL N. 90/2014) – 

DETERMINAZIONI - 

1)-Di applicare per quanto in premessa esposto, nei confronti della ditta Sicul coop 

soc. coop. arl.” con sede in Rometta (ME) – cap. 98043 - via Fondaco Nuovo, 29  

- c.f. 01622690830, la sanzione di €. 85,00, per mancanza, incompletezza, ecc., 

delle dichiarazioni rese relativamente alla procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene 

pubblica all’interno del territorio comunale di Sinagra, le cui operazioni di gara si 

sono svolte il 9/22 giugno 2015, giusti conformi verbali di gara pubblicati 

all’A.P. on-line dal 09/06/2015 al 22/06/2015 e dal 22/06/2015 al 29/06/2015, 

prevista dal bando e disciplinare di gara nel caso di mancata e/o incompletezza 

delle dichiarazioni rese; 

2)-Disporre il versamento entro gg. 10 dalla notifica per PEC della presente, della 

sanzione suddetta sul ccp n° 11167988 intestato al servizio tesoreria del comune 

di Sinagra con indicazione della causale “Sanzione Amministrativa applicata con 

provvedimento n° 10 del 07/07/2015 seguito procedura aperta del 9/22 giugno 

2015” con riserva di rivalsa in uniformità alle previsioni del disciplinare di gara, 

sulla cauzione provvisoria di cui in premessa, in caso di inadempienza entro i 

termini assegnati; 

3)-Disporre la trasmissione della presente alla ditta Sicul coop soc. coop. arl., 

all’ANAC e alla società assicuratrice emittente la polizza fideiussoria della 

cauzione provvisoria, HDI Assicurazioni - Agenzia generale di Messina 1030, 

via Cesare Battisti, 140 – 98123 - Messina; 

4)-Disporre ad adempimento avvenuto da parte della ditta obbligata entro il termine di 

cui al punto 2) lo svincolo della cauzione provvisoria suddetta; 

5)-Dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nei 

modi e nei termini di legge alle competenti Autorità. 

 

11) N° 11 DEL 08.07.2015 

PROGETTO GREEN 

– CITY GITA 

PREMIO AL PARCO  

DIVERTIMENTI 

1) Di procedere, all’ affidamento del servizio de quo, mediante affidamento 

diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del 

“regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia”, 

approvato con delibera consiliare n° 34 dell’11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), 

Ossia il Parco Divertimenti Etnaland srl – contrada Agnelleria sn - 95032 



ETNALAND – 

DETERMINA A 

CONTRARRE - 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO –

DETERMINAZIONI - 

CIG.:Z18154F4DB - 

 

Belpasso (CT) - P.IVA 01544040841, che all’uopo contattato ha  fatto 

pervenire apposita comunicazione in atti; 

2) Di dare atto che al pagamento in favore del soggetto affidatario del servizio 

di riferimento, si provvederà direttamente in esecuzione della presente 

determinazione, previa acquisizione di fattura elettronica entro giorni 7 dalla 

data di emissione; 

3) Di dare atto che la spesa di €. 1.231,50, trova copertura sull’impegno assunto 

con determinazione n° 6 del 24/06/2015, di concerto in premessa citata per 

Euro 712,50 e per euro 519,00, con la somma versata con quietanza di 

riscossione numero 730 del 6-7-15; 

4) Di dare atto che per effetto delle due gratuità riconosciute dalla società 

Etnaland anche al gruppo dei genitori dovrà provvedersi (€. 15,00 x 2 = €. 

30,00) alla restituzione del predetto importo di €. 30,00, mediante rimborso 

alla signora Accordino Carmela, versante della quietanza di riscossione 

numero 730 del 6-7-15; 

5) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163 

del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all’art 8 del vigente 

Regolamento comunale di contabilità; 

6) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – 

sede, per quanto di rispettiva competenza.  

 

12) N° 12 DEL 08.07.2015 

PROGETTO GREEN 

– CITY GITA 

PREMIO AL PARCO  

DIVERTIMENTI 

ETNALAND – 

SERVIZIO 

TRASPORTO - 

DETERMINA A 

CONTRARRE - 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO –

DETERMINAZIONI - 

CIG.:ZD5154F3D5 - 

  

1) Di procedere, all’ affidamento del servizio de quo, mediante affidamento 

diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del 

“regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia”, 

approvato con delibera consiliare n° 34 dell’11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d); 

2) Di affidare direttamente conseguentemente il servizio di trasporto dei 

soggetti suddetti, il cui onere di €. 400,00, IVA compresa è a carico della 

spesa prevista nel progetto, con pulman 54 posti, alla ditta “Autolinee 

Magistro srl” con sede in contrada Sirò – 98061 – Brolo (ME) – C.F. - 

P.IVA:00140440835, che contattata a tanto si è dichiarata disponibile; 

3) Di dare atto che la spesa di €. 400,00, trova copertura sull’impegno assunto 

con determinazione n° 6 del 24/06/2015, di concerto in premessa citata; 

4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa pattuita di €. 400,00, IVA 

compresa, si farà luogo direttamente in esecuzione della presente, dopo 

l’espletamento del servizio previa emissione di fattura IVA da parte della 

ditta affidataria; 

5) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163 

del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all’art 8 del vigente 

Regolamento comunale di contabilità; 

6) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, al sig. sindaco – 

sede e alla ditta affidataria, per quanto di rispettiva competenza.  

 

13) N° 13 DEL 08.07.2015 

PROGETTO GREEN 

– CITY 

PREMIAZIONE 

PRIMI DUE 

SOGGETTI 

CLASSIFICATI – 

ACQUISIZIONE 

TABLET – 

DETERMINA A 

CONTRARRE - 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO –

1) Di procedere, all’ affidamento della fornitura de quo, mediante affidamento 

diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del 

“regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia”, 

approvato con delibera consiliare n° 34 dell’11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), 

Ossia,  la ditta Euronics – gruppo la via Lattea – con sede in c/da Malvicino, 

2 – 98071 – Capo D’Orlando (ME), P.IVA:01577750837, che all’uopo 

contattata ha  fatto pervenire apposita comunicazione in atti; 

2) Di dare atto che al pagamento della somma suddetta si provvederà 

direttamente in esecuzione della presente determinazione, a fornitura 

eseguita previa emissione di fattura elettronica; 

3) Di dare atto che la spesa di €. 200,00, IVA compresa, trova copertura 

sull’impegno assunto con determinazione n° 6 del 24/06/2015, di concerto 

in premessa citata; 

4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163 



DETERMINAZIONI - 

CIG.:Z1E154F57E - 

 

del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all’art 8 del vigente 

Regolamento comunale di contabilità; 

5) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – 

sede, per quanto di rispettiva competenza.  

 

14) N° 14 DEL 08.07.2015 

PROGETTO GREEN 

– CITY GITA 

PREMIO AL PARCO  

DIVERTIMENTI 

ETNALAND – 

ACQUISIZIONE 

FORNITURA 

DERRATE E 

BEVANDE - 

DETERMINA A 

CONTRARRE - 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO –

DETERMINAZIONI - 

CIG.:ZB5154F5FE - 

 

1) Di procedere, all’affidamento della fornitura de quo, mediante affidamento 

diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del 

“regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia”, 

approvato con delibera consiliare n° 34 dell’11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), 

Ossia alla ditta “la Distribuzione srl” – contrada Filippello, 1 – 98069 – 

Sinagra (ME) - P.IVA 01846480836, che all’uopo contattata ha  fatto 

pervenire apposita comunicazione in atti; 

2) Di dare atto che al pagamento della spesa pattuita per la fornitura di che 

trattasi, di €. 500,00 – IVA compresa, si farà luogo a fornitura eseguita – 

direttamente in esecuzione della presente, previa emissione di fattura IVA; 

3) Di dare atto che la spesa di €. 500,00, trova copertura sull’impegno assunto 

con determinazione n° 6 del 24/06/2015, di concerto in premessa citata; 

4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163 

del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all’art 8 del vigente 

Regolamento comunale di contabilità; 

5) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – 

sede, per quanto di rispettiva competenza.  

 

15) N° 15 DEL 23.09.2015 

SERVIZIO DI 

RACCOLTA E 

TRASPORTO ALLO 

SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI 

URBANI 

DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI, 

COMPRESI QUELLI 

ASSIMILATI, ED 

ALTRI SERVIZI DI 

IGIENE PUBBLICA 

ALL’INTERNO DEL 

TERRITORIO 

COMUNALE DI 

SINAGRA – CIG. 

6253791796 -  

PROROGA 

RAPPORTO 

CONTRATTUALE – 

DETERMINAZIONI - 

1)-Di impegnare per le finalità di cui in premessa la somma di €. 84.008,29, (€. 

66.008,29 + €. 18.000,00), con imputazione al Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 5 

– Intervento 3 - Cap n.1582 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc. in 

discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo Bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015; 
 

2)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento 

Comunale di Contabilità; 
 

3)-Di dare atto che con successivi atti si provvederà a richiedere la documentazione 

per la stipula dell’atto aggiuntivo al contratto Rep. 350/2015, in premessa citato; 
 

4)-Di trasmettere copia della presente: 
 

 all’Ufficio Ragioneria – sede; 

 Al sig. Sindaco – sede; 

 Alla ditta aggiudicataria Ecosud srl con sede in San Giovanni Gemini 

(AG) via E. Toti, 17. 
 

16) N° 16 DEL 28.10.2015 

SERVIZIO DI 

RACCOLTA E 

TRASPORTO ALLO 

SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI 

URBANI 

DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI, 

COMPRESI QUELLI 

ASSIMILATI, ED 

ALTRI SERVIZI DI 

IGIENE PUBBLICA 

ALL’INTERNO DEL 

1) Di avvalersi, ai fini dell’affidamento del servizio di raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 

quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno del territorio 

comunale di Sinagra, delle modalità di gara a procedura aperta, da esperirsi 

ai sensi dell’art. 81 del D.L.gvo n. 163 del 12.4.2006 e smi; 

2) Di approvare, per lo scopo, il bando e disciplinare di gara, allegati alla 

presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi, saranno 

resi pubblici mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, sul sito 

internet del Comune all’indirizzo www.comunedisinagra.gov.it., sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture e per estratto sulla GURS; 

3) Di imputare la complessiva spesa di €. 100.935,30, al Titolo 1 – Funzione 9 – 

Servizio 5 – Intervento 3 – Cap. n. 1582 – <<Appalto Servizio raccolta 

http://www.comunedisinagra.gov.it/


TERRITORIO 

COMUNALE DI 

SINAGRA – 

DETERMINA A 

CONTRARRE (ART. 

192 D.Lgs. 267/2000) 

APPROVAZIONE 

SCHEMA BANDO E 

DISCIPLINARE DI 

GARA – SCHEMA 

CONTRATTO -  

IMPEGNO DI SPESA 

- 

rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo 

Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi 

entro il 30/09/2015; 

4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 

163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità; 

5) Dare atto che la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurata da 

personale in servizio, facente capo al 1° settore, all’uopo incaricato; 

6) Di dare atto che al relativo impegno di spesa definitivo, si provvederà con 

successivo, apposito atto del Responsabile del Servizio, dopo l’espletamento 

della gara; 

7) Di dare atto, ancora, che all’Amministrazione è riservata la facoltà della 

sospensione del servizio affidato in appalto e/o proroga in pendenza 

dell’avvio o meno dell’attività dell’ARO di cui il Comune fa parte; 

8) Di dare atto, altresì, della riserva in favore dell’Amministrazione di non 

procedere all’aggiudicazione definitiva e/o stipula del contratto nel caso di 

avvio dell’attività dell’ARO di cui il Comune fa parte; 

9) Trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, per quanto di 

competenza ed al sig. Sindaco – sede. 

 
17) N° 17 DEL 15.12.2015 

SERVIZIO DI 

RACCOLTA E 

TRASPORTO ALLO 

SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI 

URBANI 

DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI, 

COMPRESI QUELLI 

ASSIMILATI, ED 

ALTRI SERVIZI DI 

IGIENE PUBBLICA 

ALL’INTERNO DEL 

TERRITORIO 

COMUNALE DI 

SINAGRA – CIG. 

6253791796 -  2
a
 

PROROGA 

RAPPORTO 

CONTRATTUALE – 

DETERMINAZIONI - 

1)-Di impegnare per le finalità di cui in premessa la somma di €. 84.008,29, (€. 

66.008,29 + €. 18.000,00), con imputazione al Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 

5 – Intervento 3 - Cap n.1582 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc. in 

discarica di rsu e raccolta differenziata>> del Bilancio pluriennale 2014/2016 

– competenza anno 2016; 

2)-Di dare atto che con successivi atti si provvederà a richiedere la 

documentazione per la stipula del 2° atto aggiuntivo al contratto Rep. 

350/2015, in premessa citato; 

3)-Di trasmettere copia della presente: 

 all’Ufficio Ragioneria – sede; 

 Al sig. Sindaco – sede; 

 Alla ditta aggiudicataria Ecosud srl con sede in San Giovanni Gemini 

(AG) via E. Toti, 17. 

 

 


