
COMUIIE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

prot. n. 1è ,t"

Al Sig. Sìndaco

Aì Segr. Comunale

Al Responsabile del Servizio
Finanziario

LL,SS

Oggetto: Trasmissione determioazione tr . 07 ilel 10fr112022
Ai sensi dell'art. 26 del Reg- di Orgaaizazione deg§ Uffici e doi Servizi,
appmvato con deliberazione della G. C. n- 22 n dala, OA05l2011, esecutiv4 si
hasmette in allegato copia della deteminazioDe hdicata in oggetto.

Il Respo
Ing. Bas a Cala{toni

Lt. /o/4%zz



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MÉSSINA

Area Tecnica

DEIERMINAZIONE DEL RESPONSAEILE DELL'AREA TECNICA

n.07 del Reg de|10.01.2022

OGCf,TTO: Determina a contmrre ai sensi dell'art- 12, c. 2 deì D-Lgs- n. 50/2016 per la procedura di
affidamento diretto per la raccolt4 ii trasporto c lo smaltimento dei rilìuti "tipo A".
provenienti da abitazioni dove soggiornano soggetli positivi al larnpone in isolamento o
quamntena obbligatoria-

Djtta: ACSS con sede in Via Provincialc n. ì Militello Rosmarino (Me)

CIG: Z2E34BE90A

ll sottoscritto Ing. Clalantoni Basiìio 
^nton;no 

ìn atto Rcsponsabile dell'Area Tecnica a seguito determin^z ione
sindacale n. I7 del 23.09.2019:

VISTI gli art.54 - 55 deìla l-egge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art.l, comma l,lett.i), della L.R.
I1-12.1991, n.48, in base ai quali l'Ordinamento Irinanziario e conlabile degli ljL. LL. è riservato alla L,egge

dello Stato;

VISTA la Circolare della Rcgionc Siciliana - Assessomto Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quaìc emerge. tra
ì'altro, la diretta applicazione, in tema di ordìnamcnto contabil€ e finanziario degli Enti Locaìi, delle

disposìzioni contenute nella parte Il^ del D.Leg.vo n.267l2000;

VISTO l'art. I83 comma 9 del Testo Unico delle leggi sult'Ordinamenro degli Enti Locali approvato con
Decrelo Legislatiyo I8.08.2000 n 267 ai sensi del quale si rinvia a] Regolamento di contabilità la disciplina
delle modalità attraverso cui i Responsabìli dei serviTi prowedono ad assumere gli atti di loro competenza;

vlS'l O I'an. 3 ì, comma l, de, vigente Regolamento di contabilità. approvato con delìberaz ione del Consiglio
comunale n. 18 del 29.06.1998, aj sersi del quale vìene dìsposto tm l'altro she i Responsabili dei Servizi,
nell'ambito de,le attribuzioni ad essi demandale dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che comportano
impegni di spcsa nei limiti dci fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2. con cui viene stabililo che
gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutilo di gestione, sono
assunti dai Responsabìli dei Servizi con proprie determinazioni:

VISTO il vìgente Regolamento dì Organizzazione degli tJllìci e dei servizi, approvalo con delìberazione della

Giunta comrnale n. 22 del 02.05.201I, in cui vengono analiticamente ìndividuati ì prowedimenti ta oui

compctenza per I'adozionc vienc attribuita agli Organ i amm ìnistmtivi e tra iq ali in partìcolare i provvcdimcnti

comportanti impegni dì spesa, e gl; attì consequenziali;

PREMESSO che :

. nel nosfto Comune si sono verificati casi di positivirì al "COvlD 19";

. con nota prot- n. 45 723 de I I 8/ I I /2020 I'Assessorato Regionale del l'Energia c dei Serv izì d i Pubbl;ca Util ità
dclla Rcgione Siciliana. ha chiarito che "nei casi in cui I'ASP terrilorialmente competerìte sia
impossibilitata a effettuare il servizio di mccolta, basporto e smaltimcnto per le utsnze di tipo A, lo stesso è

disposto dal Comune nel rispetto del Codice dei Contmtti e svolto, sesondo le modalità di cui all'a(. 2 comma
4, attraverso a$damento diretto a idoneo op€ratore economico iscritto all'Albo dei Ccstori Ambientali,
secondo quarto previsto dalla uormatiua vigent€ di adeguata capacità temico-organizzatìva in lermini di
mezzi, attr€zzature e per"onale formato allo scopo" ... precisando altresì che "nel caso prowcdessero i



amministmzione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328

owero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo

svolgime o dolle relative procedue";

2. l'afl. l,comma nAg della L-296D006 stabilisce ch€ l€ amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I
del Decrcto Logislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sùccessive modificazioni, "possono riconere alle
convenzioni di cui al presentc comma e al coftma 456 del pr.sente articolo, owero ne ùtilizzarìo
i parametri di prezzo-qualita come limitimassimi per la stipulazione d€i contralti";

3- tart.40, comma 2del D. Lgs. n.50/2016 prevede che "A decorrere dal 18 oftobre 2018, le
comunicaz ioni e gli scambi di infoÌmazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codic€ svolte
dalle §azioni appaltanti sono eseguiti utilizzrndo mezzi di comunicazione elettronici";

\rlSTO il comunicato del Presidente dell'Autori!à Nazionale Anticorrùzione del 30 ottobrc 2018 nel quale,
a seguito di richieste di chiarimento riguardanti il quesito "se, in relazion€ alla disposizione recata
dall'an.40, co- 2del Codice, sia cons€ntito, per gli afidam€nti iniìa 1.000 euro, proced€re s€nza
ùiliza re mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall'art. l,comma 450della legge 2Tdicembre
2006, n. 296" (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della Legge n. 145/2018, odr), si sostiene che
"per gli acquisti infia 1.000 euro, permanga la possibilita di procedere senza I'acquisizione di comunicazioni
telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citala, non abrogata a seguito dell'emanazione
del Codice dei contratti pubblici":

RITENUTO che, a seguito della modifica della citata disposizione legislativa con sostituzione
dell'importo di 1.000 euro con quello di 5.000 eum, sia possibile procedere agli alfidamenti di valore
inferiore al richiamato importo di 5.000 eu.o, oltre che al di fuori dei mercati elethonici, anche senza
l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

DATO ATTO che la ditta AGSS con sede in Militello Rosmarino (ME) Via Provinciale n. I - P.lva:
02584250837, si è dicbiarata disponibile ad esegùirc il servizio alle condizioni dicui all'allegata
'CONVENZONE ACSS - Contratto n" AG6ES69S" per Utenze e Rifiuti di tipo A" fomito dalla ditta
stessa' cod. CER 18.01.03;

RITENUTO di dove. allidare il detto servizio alla Ditta AGSS crn sede in Militello Rosmarino (ME) Via
Provinciale n. 1 -P.Iva: 02584250837 secondo le condizionì di cui all'allegata "CONVENZIONE AGSS -
Contiatto n'AG68S69S" per Utenze e Rifiuti di tipo A" fomito dalla ditta stess4 cod. CER 18.0I.03;

RITENUTO ai sensi dell'art. 183 , comllra 3 , del D-Lgs 18 agosto 2000 r 267 T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, di dover pmwede.e a fo.mùlarc assunzione di impegno di spesa;

VTSTO l'Ordinamento Amministmtivo vigente nella Regione Siciliana;

\TISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165;

VISTO il Decreto l-egislstivo | 8/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

\rlSTA la tÉ8ge 8/6/1990, o.142 nella parte in cui è stata recEpita dalla L.R. I I /1211991, n.4E;

VTSTA la Legge 7El1990, o.241, come recepito dalla L.R.30/4/1991, n.l0 e s.rn.i.;

VISTO I'aÉ. 2, comma 3, della L.R. 07.09.1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L.
15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA fa L.R. n.30 del23.12.2000:

VISTO il Titoh ry dello Statuto comunale;

\TISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Rego)anenlo di Oryianbzàzione degli Uffici e dei servizi



DETERMINA

DI CONSIDERARÈ le premesse parte intcgrantc c sostanziale del presente prowedimento;

Dl PROCEDERE all'affidamento deì servizio di "Raccolta. tmsporto lr smaltimento dei ritìuti
provenienti dallc abitazioni dove soggiomano soggetti positivi al tampone ìn isolamento o in
quarantena obbligatoria" , alla ditta AGSS con sede in Militel,o Rosmarino (M[) Via Provinciale, I -

P.lva 02584250837, alle condizioni di cui cui alì'allegata 'CONVFNZIONF, AGSS - Contratto n'
AC68S69S" per Utenze e Rifiuti di t;po 

^" 
lomito dallad;ua stessa, cod. CllR 18.01.03;

DI IMPECNARE aìl'uopo la somma dì € 3.100,00 compreso I VA , imputando la spesa come segue:

fll Mlss

1 99 1 1 7.01.03.99.999 40300 120 3.300,00 2012

DI ACCERTARE la soma di € 3.300,00 compreso IVA, come segue:

Tlt MSS coDtcE

9 200 1 2 9.02.01.00.001 6020 0 3.300,00 2022

DI PREVEDERE che, trattandosi di intervento in via sos[itutiva. gli oneri derivanti dallo svolgimento di
tale lùnzione saranno comunicati all'ASP àl fine di ottenerne il rimborso, gìusto comùnicazione prot.
45723 del 1E.11.2020 deldirieente dcl DRART

Dl DARE ATTO che il costo del singolo passaggio è inferiore all'importo massimo comunicatodall'
ASDP quaìe costo unitario ad utenza da rispettare come pardmetro;

DI TRASMETTERE la presente all'ASP d; Messina per i prowedìmcnti dr competcnrni

DI PRECISARE che la sopracitata ditta, in riferimento alìa Legge n. 136/2010, saranno obbligate al .ispctlo
della tracciabilila dei flussi finanziari ai sensi ed effetti delì'art. 3 dì detta legge;

Dl INDMDT.JARF. neìla p€rsona del sottoscritlo, II Responsabile dei Procedimento per gli atti di
adcmpimenlo della presenl( Jelerm ina/ionei

AVVERSO il presente prowedimento è possibile ricorere al TAR competerte ovvero in via straordinaria al
Presidente della Regione Siciliana nei risp€ttivi tennini di gg. 60 e 120.

Motta d'Affermo, lì 10.01.2022



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA, METROPOLITANA DI MESSINA

OGGETTO: Determina a contrane ai sensi dell'art. 32, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 per la procedura di
aflidarnento diretto per la raccolt4 il lrasporto e lo smaltirnento dei rifiuti "tipo A",
provenienti da abitazioni dove soggiomano soggetti positivi al tampone in isolamento o
quarantena obbliSatoria.

Ditra: ACSS con sede in Vis Provinciale n. I - Mililello Rosmarino (ME)

CIG: Z2E34BE90A

VISTA la determinazione n. 07 del 10.01.2022 del Responsabile Area Tesnica.

Il sottoscritto Ing. Calantoni Basilio A., Responsabile dell'Area Tecnica esprime parere FAVORBVOLE, in

ordine alla regolarilà tecnica e alla conenezza amminisEativa.

Lì, 10.01.2022

Il sottoscritto Rag. Piebo Mazzeo, Responsabile dell'Arsa Economica Finanziaria, espaime parere

FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica e ella conetteza amminist?tiva e attest4 ai s€nsi dell'art.
lE3 comma 8 del D.Lgs n" 26712000, la c.mpatibilità con i relativi slarlzismenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità intemo.

Lì, 10.0t.2022

Il Resporsabile dell'Arca*onomica Contabile
Rag. Piet4i{lQzzeo

Comunale sui controlli intemi, ATTESTA la regoladtà contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt.

53 e 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142 recepila dalla L.R. n. 48/91, come segue:
lll coDtcE

7 99 1 1 7.01.03.99.999 40300 120 3.300,00 2022

la di€ 3Dl ACCER-I ARE la somma ..r0 00
ul MlsS cootcE

9 200 1 2 9.02.01.00.001 6020 0 3.300,00 2022

JJlh'/*.uro,i*,tr*i

Lì, to.ot.2022

tl ne,ponsabile dell erfiEconomica Conubile
Rae.Pi\ffieo

Regolamcnto



Piazza San Luca 1 98070lvlotta D'Alfermo

CONVENZIONE AGSS - Contratto no Contratto per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei
rifiùti péricolosi e non pericolosi. frà É rlCS§ còn sede rn Àfilrtello Rosmarrno (ME) Via ProvrnclaLe.l - P IVA
0258425083/ rappresentala dal suo Ammrnrstralore Arcdracono GruseDoe RCDGPm8Co5|l99Q effi.:
lndirizzo Sede Legale Piazza San Luca 1 98070l otta D Afiermo (lrE)
lMrnzzo dell'esercizio
Ammrnistralore

0921 336086 / com
coD Ftsc 1(ro32427(fr34

otseguitodenooinaloìEl-rer.ltE'iniersonadetsuoii@
conformita alle normative vìgenli con autorizzazioni rilasciate dagli organi di competenza e che il'Chente' ha una
necessiià periodrca dr trasportare delti rifruti con le modalita previsle dai seguenti articoli, $ conviene e I stipula
quanto segue Art. 1 - il produttore sr impegna a conferire alla AGSS tutti i afiuti speciali provenienti dalle proprie
attrvrtà, oggetto delcontrattoi AÉ.2 - ognitraspo.ìo sarà accompagnato da un formulano (aisensidell'art 193D.lgs
n 15212006 comma 2. ex D.M 145/98)An.3 - rl CLIENTE affida alla AGSS. che accetta l'organizzazione
dellafiNnà di gestione der rifiut (raccolta. trasporto stoccaggro recupero/smaltimento) con soggetti autorizzali a
norma dilegge; AÉ.4- rprezzrsono frssatidicomune accordo(lVA e6clusa,.Tutto comprenderassistenza tecnica
/ cornme.ciale. gratuita Per questo servEio si fissa la somma di € 30,00 a dtiro. prevìsto per il trasporto e
smaltimento dei rifiuti a rischio infeltNo ll numero di ritùi. fissati uno al mese, o a richaesla, con peso non superiore
adSKqarìti.o ral oii I Kq si considera leccedenza éd un costo dj € 2.50/K

dichiera diapprovare lidelle condizionr rn accordo

Fornitura conteniton OMOLOGATI secondo la normatrva: I conten[ori consegnati nella quanlità di uno o due
pezzi in cartone 50 lfn FREQUENZA RlTlRl: giornaliéra, settimanale o a chiamatar
FATIURAZIONE: [!lE@ rleo Dl PAGAMENTO: a ricevimenro della fattura con Bonifico Bancario su

MONTE DEt PAScHt Dt stENA agenzia di S. Agata di Militelo ME codicè IBAN lT 68J 01030 82490
000001647675 An .5 - è assolutamente vretato miscelare le trpologie der rifiuti so[dr liquidi o superare le
capacatà der conten(ori Evenlual dannr causati da questa ultima inosservanza venanno nsarcitidal CLIENIE"
alla AGSS : AÉ. 6 - qualora la frequenza dei ritiri venga stabrlita alla stipula della convenzione le date degli stessi
verranno decise dalla AGSS.. Art. 7 - il riùro verrà consderalo come 'effettuato" anche nel caso che al momento
del prelievo iJ "CLIENTE" non consegni per proprie motivazioni i rifiuti agli incaricati della AGSS; AÉ. 8 - sulle
somme non pagate enlro la sopra crtala scadenza sarà dovuto alla AGSS un interesse pari altasso A.B I plu 3
punti percentuali Sarà rnolire iacoltà della AGSS sospendere il servizlo finché la mora non sia sanala AÉ. I - la
durala della presenle convenzione e stabrlila dicomune accordo rn annr[]e sarà prorogala tacitamente da un
enno all'altro tranne che una delle due partr non abbra dato disdetla allaltra a mezzo raccomandata R R almeno
tre me$ prima delia scadenza opportunémente motrvata Art.r0 - per il servizio di cur sopra. e nei ìimii quantitativi
e qualitatryr delle prestazioni prev:sle nella presenie convenzione, rl 'CLIENTE si impegna a fornire alla AGSS
le somme indicale nello stesso. Tali somrne, potranno aila scadenza della convenzione essere aumenlate senza
preavviso di una percentualè pari all'aumento degl rndici dei prezzi al coflsumo stabiliti dalllSTAT, lerma
rimanendo la possrbrlità alla AGSS di nchiedere in corso d anno. aumentr superiori all'indice ISTAI in tal caso
laumento scatterà dal mese successivo alla flchresta delle AGSS al 'CLIENTE Qualora i nuovi prezzr non
dovessero essere accettali dal CLIENTE' le convenzione si nsolverà dr dintlo: rl "CLIENTE e la AGSS
stabilscono di comune accordo che, in caso di aumento, non sarè obbligatofla la stipula di una nuova
convenzione, sara sufficiente iì lacito assenso da parte del 'CLIENTE" sulle nuove tariffe. AÉ.11 - la AGSS ha la
facollà di recedere dalcontratto senza nessun indennizzo e risarcimento per eventuali danni subitidal 'CLIENTE"
laddove si verifìchi uno dei seguenti casi modjficazroni legislative che mutino in misura notevole il contesto nel
quale si svolge rl servizro che essa si lmpegna a tornrre: revoca dell au tonzzazione da parte delle autorita a ciò
preposte; permanente hdisponrbilila clegll rmpiantl a cui deve essere affrdato rl r,fruto per proseguire rl ciclo di
smaitimentot altre cause diforza maggrore. Art.12 - per ogn i controversra ilforo competente è quello di Patti ([rE)
ln base alla legge 675/96 - 195/03 e successive mod lche, la AGSS garantisce la massima riservatezza deidati
da Vor comunicati, che saranno utilEza! per invErvi informazroni commerciali e per espletarc glr incarichi
conferitrcr. Ajsensidegl, art 1341 esegueotidelCC ilsottoscritto.legale rappresentante della Ditta committente

ale,161
0 N,iii.lel smarjno (ME)

PrEzzo c/xG Iva er.lusà
Riliuli .hè dèvono èss€rc ra.coiti e smalliti appli..ndo una pr@uione

Mititeta R'ienno Li lafolfb

4 250 A37


