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N. 41 Del 30.01.2020 Registro Generale 

 
OGGETTO:  SERVIZIO  DI  IGIENE  AMBIENTALE  -  ONERI  DI 

CONFERIMENTO FRAZIONE  INDIFFERENZIATA  - CIG: 

Z7428E29EA - LIQUIDAZIONE FATTURA  MESE  DI DICEMBRE 2019 

ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL - DETERMINAZIONI -        

 

L'anno duemilaventi, il giorno  trenta del mese di gennaio nel proprio ufficio 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

PREMESSO: 

- Che con Deliberazione n° 13 del 08/03/2019, esecutiva come per legge, la Giunta 

Comunale ha approvato gli elaborati tecnici, redatti in data 31/01/2019 concernente 

l’affidamento del servizio di Igiene Ambientale, ecc. per mesi sei, che prevedono una 

spesa complessiva di  €.201.870,60 (sulla base della spesa storica di tale servizio), 

distinta come da quadro economico che segue: 

A) Importo a base d’asta       €. 150.246,00 

Di cui €.   4.507,58, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 

        €. 145.738,42, per importo soggetto a ribasso (compresi 

        €.   60.098,40, per costo della manodopera);  

B) Somme a disposizione: 

1) Per IVA 10% su A)   €. 15.024,60 

2) Per oneri conferimento fraz.  

indifferenziata presuntivamente 

per mesi sei    €. 30.000,00 

3) Spese correlate alla procedura di  

    affidamento    €.   3.500,00 

4) Contributo ANAC   €.      225,00 

5) Imprevisti    €.   2.875,00 

      Totale €. 51.624,60  €.   51.624,60 

        Importo Complessivo   €. 201.870,60

  



 

 

 

- Che con Determina Dirigenziale n°32 del 08/04/2019, si è deciso: 

<<1) Di approvare integralmente la premessa; 

2) Di indire una gara d’appalto per affidamento del servizio di Igiene Ambientale, ecc. 

per mesi sei, da aggiudicare con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) 

con il criterio Minor Prezzo (es. art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016), secondo quanto 

indicato negli Atti di Gara; 

3) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe 

FRANCHINA, Dipendente Comune di Sinagra assegnato all’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, nominato con Determina 

Dirigenziale n. 14 del 14 febbraio 2019; 

4) Di approvare il seguente quadro economico, ammontante ad una spesa complessiva 

di  €.201.870,60 (sulla base della spesa storica di tale servizio), distinta come segue: 

A) Importo a base d’asta       €. 150.246,00 

Di cui  €.   4.507,58, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 

   €. 145.738,42, per importo soggetto a ribasso (compresi 

     €.   60.098,40, per costo della manodopera);  

B) Somme a disposizione: 

1) Per IVA 10% su A)   €. 15.024,60 

2) Per oneri conferimento fraz.  

indifferenziata presuntivamente 

per mesi sei    €. 30.000,00 

3) Spese correlate alla procedura di  

    affidamento    €.   3.500,00 

4) Contributo ANAC   €.      225,00 

5) Imprevisti    €.   2.875,00 

       Totale €. 51.624,60           €.   51.624,60 

              Importo Complessivo          €. 201.870,60 

5) Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta 

valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto dell’appalto; 

6) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 

conclusione del contratto; 

7) Di approvare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

8) Di approvare il Foglio Patti e Condizioni unitamente al Preventivo di Spesa, 

elaborati dall’Area Patrimonio e Manutenzione, con i relativi allegati al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 

9) Di dare pubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi 

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice 50/2016, al fine di 

garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di 

trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione sulla G.U.R.S., all’albo 

pretorio online del Comune,sul profilo della Stazione appaltante, pubblicati sul 

sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale 

istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul 

portale ASMECOMM; 

10) Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi 

alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione 

delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 



 

 

11) Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della 

Centrale di Committenza ASMECOMM dei provvedimenti che determinano le 

ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro 

due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale 

proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del 

processo amministrativo e del comma 1 del citato art. 29 del d.lgs. 50/2015; 

12) Di impegnare la complessiva somma di €.201.870,60, compreso il contributo 

ANAC, con imputazione al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 

– <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta 

differenziata>> del redigendo Bilancio di previsione Anno 2019, già assegnata 

con Delibera di Giunta Comunale n°13 del 08/02/2019; 

13) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. 

la determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della 

procedura di gara; 

14) Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che 

l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per 

le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., nonché le 

spese di pubblicità legale anticipate; 

15) Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario 

non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività 

di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura 

dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di gara, pari pari a € 1.502,46 oltre IVA, 

ovvero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di 

provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le attività di 

gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.. autorizzando, nel caso in 

cui l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo in 

favore di Asmel consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal 

primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore 

di Asmel consortile; Inoltre, l’aggiudicatario, dovrà rimborsare alla centrale di 

committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 

50/2016. 

16) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio in oggetto 

rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione 

provvisoria), al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all’Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio pubblico essenziale - 

servizio di raccolta e gestione rifiuti solidi urbani - con conseguenti gravi 

emergenze igienico sanitarie, criticità ambientali e pericoli per la salute 

pubblica); 

17) Di dare atto che per le oggettive motivazioni riportate nella premessa, che qui 

si intendono integralmente ed interamente richiamate, nel caso in esame 

ricorrono i motivi di cui al comma 3 dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, per ridurre i tempi di pubblicazione del bando 

di gara a 15 giorni anziché 35 giorni (come prescritto dal comma 1 del medesimo 

art. 60); 

18) Di dare atto che nel caso in cui prima dell’ultimazione del servizio da appaltare 

con la procedura di gara in oggetto, dovesse avvenire la consegna definitiva del 

servizio da aggiudicare attraverso la gara aperta avviata dalla S.R.R. Messina 

Provincia (ancora in corso di espletamento presso l’UREGA - Servizio 

Provinciale di Messina), il contratto in questione si intenderà risolto senza che 

l’operatore economico possa vantare alcun diritto e/o risarcimento per 

l’eventuale periodo di servizio ancora da espletare; 



 

 

19) Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 per quanto di rispettiva competenza; 

20) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per 

il seguito di competenza; 

21) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe 

FRANCHINA, di provvedere a tutti gli atti consequenziali, nel rispetto della 

normativa vigente.>>   

- Che con ulteriore Determina Dirigenziale  n° 50, del 16/05/2019, si è deciso: 

<<Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 

1) DI APPROVARE il  verbale di gara del 06/05/2019 ore 15,25, registrato al 

Protocollo Generale del Comune in pari data al n°4976, che allegato alla 

presente Determinazione costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2) DI DARE ATTO che il suddetto Verbale è rimasto pubblicato all’Albo On 

Line dal 07/05/2019 all’11/05/2019 – A.P. n°338, senza ricevere contestazioni 

e/o osservazioni; 

3) DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto, a favore dell'Operatore Economico 

L.T.S. Ambiente s.n.c. di Lo Vano Teresa e Lo Vano Salvatore  - Via Ottorino 

Respighi 12 – 98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 03272680830 ” per 

l’importo di €.105.514,62, oltre oneri di sicurezza pari ad €.4.507,58, in totale 

€.110.022,20 più IVA al 10%, in totale €.121.024,42, al netto del ribasso d’asta 

del 27,60% offerto sul prezzo posto a base di gara; 

4) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n°50/2016, come 

modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017, l’intervenuta efficacia della 

presente aggiudicazione, atteso  che questo Ente ha provveduto a verificare il 

possesso di tutti i requisiti in capo all’Operatore Economico aggiudicatario, così 

come di seguito riportato: 

- DURC regolare (Numero protocollo INAIL_15948125) dell’Impresa L.T.S. 

Ambiente s.n.c. di Lo Vano Teresa e Lo Vano Salvatore  - Via Ottorino Respighi 

12 – 98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 03272680830, con scadenza 

07/08/2019; 

- Risulta iscritto nell’elenco ((Ultimo Aggiornamento 10/05/2019 – ore 9:15), 

istituito Presso la Prefettura di Messina, dei fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei 

settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 

6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 

luglio 2013; 

- Autocertificazione Antimafia ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n°445 del 28/12/2000, 

rilasciata in data 14/05/2019, trasmessa a mezzo PEC il 15/05/2019, registrata al 

Protocollo Generale del Comune il 16/05/2019 al n° 5336; 

5) DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente determinazione 

all’Operatore Economico L.T.S. Ambiente s.n.c. di Lo Vano Teresa e Lo Vano 

Salvatore  - Via Ottorino Respighi 12 – 98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 

03272680830, con le modalità previste dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs n. 

50/2016, nonché agli altri operatori economici partecipanti alla gara aperta in 

argomento; 

6) DI DARE ATTO che i sottoscritti non si trovano in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di 

comportamento dell’Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di 

astensione dal procedimento di che trattasi; 

7) DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al 

secondo grado tra i sottoscritti e l’operatore economico destinatario del 

presente provvedimento; 



 

 

8) DI STABILIRE che alla pubblicazione dell’esito di gara nei termini di legge, 

ha già provveduto il Responsabile Unico del Procedimento; 

9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori 

impegni di spesa rispetto a quelli originariamente assunti (Determina 

Dirigenziale n°32 del 08/04/2019), ossia €.201.870,60, compreso il contributo 

ANAC, con imputazione al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 

– <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta 

differenziata>> del redigendo Bilancio di previsione Anno 2019, in corso di 

formazione; ; 

10) DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento la 

trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  

11) DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli 

adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali all’adozione del presente 

provvedimento (Stipula del Contratto, consegna del Servizio, eventualmente 

anche sotto riserva di legge, al fine di garantire la regolare continuità dello 

stesso); 

12) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a 

r.l. per il seguito di competenza; 

13) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato 

all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente nella 

sezione <<Amministrazione Trasparente>> 

- CHE a seguito di procedura aperta esperita il 06/05/2019, il servizio in parola è stato 

aggiudicato all’Operatore Economico L.T.S. Ambiente s.n.c. di Lo Vano Teresa e Lo Vano 

Salvatore - Via Ottorino Respighi 12 – 98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 

03272680830,  per l’importo di €.105.514,62, oltre oneri di sicurezza pari ad €.4.507,58, in 

totale €.110.022,20 più IVA al 10%, in totale €.121.024,42, al netto del ribasso d’asta del 

27,60% offerto sul prezzo posto a base di gara; 

- CHE con detto atto dirigenziale n° 32 del 08/04/2019,  è stato assunto l’impegno della 

spesa necessaria per l’espletamento del servizio di riferimento per mesi sei, con riserva di 

ripetere il servizio stesso sino alla durata massima di anni tre, ai sensi dell’art. 63 comma 5 

del D.Lgs n° 50/2016, come modificato con D.Lgs n° 56/2017, dando atto che qualora la 

gara aperta per l’aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti ex art. 15 della 

L.R. n. 9/2010 e smi  bandita dalla SRR Messina provincia dovesse essere affidata prima 

della scadenza dell’appalto in oggetto e conseguentemente la stessa SRR dovesse 

procedere con l’attivazione del servizio sul territorio comunale entro il mese di 

agosto/settembre 2019 (così come comunicato con nota prot. n. 748 del 20/05/2019 

pervenuta presso questo Ente in data 20/05/2019 prot. n. 5506) il contratto d’appalto in 

oggetto si intenderà risolto d’ufficio senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa o 

richiedere eventuali risarcimenti per il restante periodo di contratto non espletato; 

- CHE in data 24/05/2019, è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori in via 

d’urgenza, dando atto che il tempo utile per dare compiuto il servizio, resta stabilito in 

mesi 6 (sei) naturali e consecutivi decorrenti dal 26/05/2019 cosicché l’ultimazione dovrà 

avvenire entro il 25/11/2019, fatte salve le riserve di cui al foglio Patti e Condizioni; 

- Con la ditta L.T.S. Ambiente snc, suddetta, è stato stipulato il contratto Rep 394/2019 DEL 

08/07/2019, registrato a Messina il 15/07/2019 al n° 2011 S.1T; 

- CHE con nota trasmessa a mezzo PEC il 19/09/2019, registrata al Protocollo Generale 

dell’Ente in pari data al n°11427, la SRR Messina Provincia, ha comunicato l’Affidamento 

del Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

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

in 33 Comuni della S.R.R. Messina provincia S.C.P.A., trasmettendo la bozza di contratto 



 

 

attuativo che doveva essere sottoscritto con l’affidatario del servizio, con questo Ente e con 

la S.R.R., nella qualità di Ente regolatore; 

- CHE con nota trasmessa a mezzo PEC il 04/10/2019, registrata al Protocollo dell’Ente il 

07/10/2019 al n°12133 la S.R.R. Messina Provincia, ha notificato a questo Comune il 

ricorso proposto da Operatore Economico che ha partecipato alla relativa gara di Appalto 

del servizio sopra menzionato presso la Sezione Staccata di Catania del Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Sicilia; 

- CHE con nota inviata a mezzo PEC il 26/10/2019, registrata al Protocollo dell’Ente il 

28/10/2019 al n°14674 la S.R.R. Messina Provincia, ha trasmesso l’Ordinanza n°670/2019 

del 25/10/2019, emessa dal Presidente della IV Sezione del TAR Catania, con la quale ha 

fissato per il 19/12/2019 l’udienza per la decisione nel merito del ricorso in parola; 

- CHE il prossimo 25 Novembre c.a., il servizio affidato mediante Gara Aperta all’Operato 

Economico L.T.S. Ambiente S.N.C. per mesi sei con la facoltà di ripetizione dello stesso 

fino alla durata massima di anni 3, così come previsto dall’art. 1 del Capitolato Speciale di 

Appalto (Foglio Patti e Condizioni) mediante Gara Aperta all’Operato Economico L.T.S. 

Ambiente S.N.C., andrà a scadere, pertanto questo Comune con nota Prot. n°14635 del 

25/10/2019, ha richiesto all’aggiudicataria, come dalle previsioni di cui all’art. 1 del 

summenzionato Capitolato,  la ripetizione per ulteriori mesi sei del servizio in parola; 

- CHE con nota Prot. n°262/2019 dell’11/11/2019, trasmessa a mezzo PEC, registrata al 

Protocollo Generale del Comune in pari data al n°15195, la Ditta L.T.S. Ambiente S.N.C.  

ha riscontrato la suddetta nota; 

- CHE al fine di assicurare la continuità dello stesso, per la sua rilevanza sotto il profilo 

igienico-sanitario ed ambientale (scadenza del contratto attuale in data 25/11/2019), nelle 

more della definizione del ricorso pendente presso la Sezione Staccata di Catania del 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con Delibera di Giunta Comunale 

n°156 del 08/11/2019 si è deciso: 

<<1) Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente richiamate e 

trascritte; 

2) Di dare atto che gli elaborati tecnici redatti dagli uffici incaricati in data 31/01/2019 e già 

approvati con Delibera G.C. n° 13 del 08/03/2019, concernenti l’affidamento del servizio 

di Igiene Ambientale, ecc. per mesi sei, prevedono una spesa complessiva di  € 

201.870,60 (sulla base della spesa storica di tale servizio), distinta come da quadro 

economico che segue: 

A) Importo a base d’asta       €. 150.246,00 
Di cui : 
€.   4.507,58, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 

  €. 145.738,42, per importo soggetto a ribasso (compresi 
  €. 60.098,40, per costo della manodopera);  

B) Somme a disposizione: 
1) Per IVA 10% su A)    €. 15.024,60 
2) Per oneri conferimento frazione 
    indifferenziata presuntivamente 
    per mesi sei     €. 30.000,00 
3) Spese correlate alla procedura di  

           affidamento    €.   3.500,00 
4) Contributo ANAC    €.      225,00 
5) Imprevisti     €.   2.875,00 

       Totale €. 51.624,60  €.   51.624,60 
        Importo Complessivo €. 201.870,60  

 

3) Di dato atto che lo scorporo della somma di €. 60.098,40 (quale costo della manodopera), 

come risultante dal suddetto quadro economico è tale solo per l’eventuale valutazione di 

eventuali offerte anomale; 



 

 

4) Di dare atto che il nuovo affidamento dovrà continuare a prevedere ulteriori attività e 

specifiche forme di gestione, finalizzate all’ulteriore incremento della raccolta differenziata 

sino al raggiungimento ed al mantenimento della percentuale di RD di almeno il 70÷75%, 

anche al fine di poter intercettare le importanti premialità finanziarie che la Regione 

Siciliana destina in favore dei Comuni virtuosi che raggiungono percentuali di RD maggiori 

al 65%; 

5) Di dare atto che il nuovo affidamento dovrà continuare a prevedere anche idonei servizi di 

derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione sull’intero territorio comunale (con 

adeguata cadenza temporale); 

6) Di dare atto della facoltà di ripetere il servizio sino alla durata massima di ulteriori mesi 6, 

ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016, come modificato con D.Lgs n° 56/2017; 

7) Di incaricare il Responsabili dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata, Lavori 

Pubblici / Area Patrimonio all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 

competenza, nel rispetto delle disposizioni legislative in atto vigenti in materia (nomina 

RUP e direttore dell’esecuzione, determina a contrarre, espletamento di gara aperta 

attraverso la piattaforma MEPA e/o ASMEL, determina di aggiudicazione, verifiche di 

legge, stipula del contratto d’appalto, consegna del servizio, esecuzione, controlli e 

monitoraggio del servizio, ecc.); 

8) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la somma 

complessiva di €. 201.870,60; 

9) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con fondi del 

Bilancio di Previsione 2019/2021, approvato con Delibera Consiliare n° 20 del 26/07/2019; 

10) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso per l’affidamento del 

servizio di riferimento si farà fronte con successivi atti dei Responsabili di Area incaricati; 

11) Di autorizzare il Responsabile pro-tempore dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione, alla sottoscrizione del relativo 

Contratto di Affidamento del Servizio; 

12) Di dare atto delle riserve riportate negli atti tecnici sopra approvati nel caso di avvio e/o 

mancato avvio della attività dell’ARO e/o della SRR di cui il comune fa parte; 

13) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di 

attivare le procedure per l’affidamento del servizio, al fine di assicurare la continuità dello 

stesso, per la sua rilevanza sotto il profilo igienico-sanitario ed ambientale (scadenza del 

contratto attuale in data 25/11/2019); >> 

- CHE, conseguentemente, in data 11/11/2019 questo Ente ha effettuato una procedura valutativa 

con negoziazione sul MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per del servizio l’affidamento del servizio in oggetto; 

- CHE la suddetta procedura è andata deserta; 

- DATO ATTO che al fine di assicurare la continuità dell’importante servizio, per la sua 

rilevanza sotto il profilo igienico-sanitario ed ambientale, con nota Prot. n°15810 del 

22/11/2019, è stata fatta richiesta all’attuale Ditta affidataria del servizio in argomento, la 

disponibilità a ripetere il servizio nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 63 comma 5 del 

D.Lgs. n°5072016 e s.m.i. almeno sino alla data del 31/01/2020, salvo l’eventuale avvio del 

servizio da parte della S.R.R. Messina e Provincia; 

- VISTA la nota Prot. n°270/2019 del 25/11/2019, trasmessa a mezzo PEC e registrata al 

Protocollo Generale dell’Ente in pari data al n°15838, con la quale la l’Operatore Economico 

L.T.S. Ambiente SRL di Lo Vano Teresa e Lo Vano Salvatore  - Via Ottorino Respighi 12 – 

98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 03272680830, ha comunicato la propria disponibilità ad 

effettuare il servizio in atto gestito dalla stessa, fino al 25/01/2020, salvo alcune condizioni 

operative e temporanee; 

 

 

 



 

 

 

- CHE con determina Dirigenziale n° 145 del 25/11/2019, si è deciso: 

<<1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la complessiva somma di € 50.341,46, 

IVA compresa (di cui €.10.000,00 per il conferimento in discarica della frazione 

indifferenziata), per la continuazione dell’espletamento del servizio di Igiene 

Ambientale nell’intero territorio comunale con la ditta affidataria del servizio L.T.S. 

Ambiente SRL di Lo Vano Teresa e Lo Vano Salvatore  - Via Ottorino Respighi 12 – 

98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 03272680830 dal 26/11/2019 al 25/01/2020, ai 

sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 come modificato con il D.Lgs n. 

56/2017; 

2) Di dare atto che il servizio di cui al punto 1) resta regolato dagli atti contrattuali già in 

essere, salvo le condizioni operative temporanee di cui alla nota Prot.n°270/2019 del 

25/11/2019, trasmessa dalla LTS Ambiente al Prot. dell’Ente in pari data al n°15838 ; 

3) Di dare atto che la spesa per l’espletamento del servizio da parte della ditta LTS 

Ambiente srl  ammonta ad €.36.674,06 più €. 3.667,40 per IVA al 10% per un importo 

complessivo pari ad €.40.341,46; 

4) Di dare atto che la spesa di 50.341,46, trova copertura al codice di bilancio Titolo 1 – 

Missione 9 – Programma 3 – cap. n. 1582 - “Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in 

discarica di RSU e Raccolta Differenziata ”, del Bilancio di Previsione 2019/2021, 

approvato con Delibera Consiliare n° 20 del 26/07/2019; 

5) Di dare atto che per la ripetizione del servizio in argomento per il periodo dal 26/11/2019 

al 25/01/2020 è stato generato il seguente CIG: ZE42ACD939, sulla piattaforma ANAC; 

6) Di dare atto che in caso di avvio del servizio da parte della SRR Messina Provincia il 

presente affidamento si intenderà risolto senza necessità dell’adozione di alcun 

provvedimento e senza che la ditta LTS Ambiente srl possa vantare diritto e/o pretese di 

alcun genere; 

7) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale delle parti sarà attribuita 

valenza contrattuale, previo scambio per corrispondenza elettronica certificata; 

8) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria - sede,  al signor Sindaco – 

sede - e alla ditta affidataria.>> 

- CHE a detta determina n. 145 del 25/11/2019, succitata, è stata attribuita valenza contrattuale; 

- Vista l’O.P. 29/RIF del 21/12/2016 e ss.mm.ii.; 

- Vista l’O.P. n. 8/Rif dell’11/12/2018 

- Visto il DDS 2175 del 22/12/2016; 

 - Dato atto delle verifiche del DURC della Sicula Trasporti srl - prot. INAIL 18565847 con 

scadenza validità al 08/02/2020; 

-VISTA la fattura n. 3706 del 31/12/2019, della ditta SICULA TRASPORTI SRL, 

dell’importo di Euro 3.159,86, IVA compresa, relativa al conferimento dei rifiuti urbani non 

pericolosi periodo dicembre 2019, presso l’impianto di trattamento e biostabilizzazione di c/da 

Coda Volpe, sn, Catania; 

 -RITENUTO di provvedere in merito; 

-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

-VISTA la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 

11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni; 

-VISTO il D.P.R. 633/72 – art. 17 ter; 

-VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 -VISTA la Determinazione del Sindaco n° 14 del 03/07/2019; 

-VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

-VISTO lo Statuto Comunale; 

 



 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULA TRASPORTI SRL, con sede in Catania (CT), via A. 

Longo, 34 – P.IVA: 00805460870, relativamente al conferimento dei rifiuti urbani non 

pericolosi periodo dicembre 2019, presso l’impianto di trattamento e biostabilizzazione di 

c/da Coda Volpe, sn, Catania, la somma netta di €. 2.872,60, in totale €. 3.159,86, IVA 

compresa, a saldo della fattura n. 3706 del 31/12/2019, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 3.159,86, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 145 del 25/11/2019, 

e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – RR.PP. - 

<<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>>; 

3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata 

all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 

adempimenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istruttore 

F.to  Geom. Giuseppe FRANCHINA  

Il Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici 

Patrimonio e Manutenzione 

F.to  Ing. Renato CILONA 

 



 

 

 

 

 
 

COMUNE  DI  SINAGRA 

Prov.  di  Messina 
 

 

 

Il  sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 

pubblicazioni, 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  

sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 

L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi  

 

dal  30.01.2020   al  14.02.2020 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 30.01.2020 

 

 

 
L’Addetto alle pubblicazioni 

F.to Maria Bonfiglio 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 
 

 

 
 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

   

    Dalla Residenza Comunale, lì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  

                                                            

 

 

 
 


