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OGGETTO: Approvazione contratto per il servizio di pretrattamento, trasporto e smaltimento 

finale dei rifiuti indifferenziati  con la società Eco Ambiente Italia s.r.l.  

Impegno spesa.     CIG- ZCD2183DBD 
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Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione 

e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente 

determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria 

competenza, attestando, contestualmente,l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. 

Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità,situazioni di convenienza o 

frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento. 

 

Premesso : 

 Che la Eco Ambiente Italia s.r.l gestisce,con propri impianti mobili autorizzati,le fasi di 

pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e la stabilizzazione della frazione di sottovaglio 

(T.M.B.)presso il sito di Bellolampo; 

 Che con autorizzazione DDG 1974 del 2.12.2016 e seguenti rilasciati dall’Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Acque e Rifiuti, questo 

Ente è stato autorizzato a smaltire presso la piattaforma mobile di trattamento meccanico 

biologico(T.M.B) la quantità di rifiuti giornalieri prodotti nel territorio comunale , fino a 

nuove disposizioni;  

 Vista la nota prot. n. 209 del 17.11.2017  indirizzata all’Assessorato Regionale Rifiuti, la 

società Risorse Ambiente Palermo, di seguito denominata RAP s.p.a., nella qualità di gestore 

della discarica di C/Da Bellolampo chiede di non autorizzare con ulteriori ordinanze , 

conferimenti presso la stessa discarica,di rifiuti provenienti da comuni terzi e primi fra tutti 

quelli trattati dall’impianto mobile della ditta Eco Ambiente, pena la chiusura ed interruzione 

dell’attività di conferimento in discarica già da gennaio 2018. 

 Visto il DDG n. 1871 del 14 dicembre 2017 con la quale  l’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, prende atto della grave situazione di esaurimento  

degli spazi utili per l’abbancamento dei rifiuti e stabilisce che ,dopo il trattamento di trito 

vagliatura e biostabilizzazione devono essere conferite presso altro impianto diverso da quello 

gestito dalla RAP 

 Che con nota prot. 27100 del 20.12.2017 la Risorse Ambiente  Palermo comunicava che tutti i 

contratti stipulati con i Comuni si intendevano, con effetto immediato, risolti; 

 Visto il nuovo schema di  contratto trasmesso dalla Società Eco Ambiente Italia s.r.,  in data 

27.12.2017 e assunto al prot. n. 27595 di questo Comune, per il servizio di pretrattamento 

(TMB), trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati da stipularsi tra questo 

Ente  con la quale all’art. 2  la società si impegna a prestare in favore del Comune: 

-il servizio di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati non pericolosi( trito 

vagliatura rifiuti urbano indifferenziato- biostabilizzazione della frazione di sottovaglio) nelle 

qualità stabilite dai predetti provvedimenti autorizzativi; 

-il servizio di carico e trasporto a mezzo di ditte autorizzate delle frazioni pretrattate del rifiuto 

urbano indifferenziato verso siti autorizzati; 

- il servizio di smaltimento/recupero finale delle predette frazioni presso siti finali autorizzati. 

-il servizio (eventuale) di pressofilmatura dei rifiuti, ovvero ecoballe, qualora necessario  

 Visto  l’art. 3 rubricato “Corrispettivo” le parti convengono di applicare la tariffa, per come 

segue: 

- Per il servizio di trattamento  meccanico biologico (T.M.B.) reso dalla Eco Ambiente Italia, di € 

38,00/tonn. oltre IVA come per legge. 

- Per il servizio di carico e trasporto delle frazioni di sopravaglio e sottovaglio € 52,00/Tonn, oltre iva 

come per legge; 

- Per il servizio di smaltimento/recupero finale delle predette frazioni di € 88,50/Tonn oltre Iva come 

per legge, per un costo totale di servizio di pretrattamento (TMB, trasporto e smaltimento finale dei 



rifiuti urbani indifferenziati €/ton. 178,50. 

 Vista la deliberazione di C.C.n. 83 del 06.07.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2017; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 62 del 18.07.2017  di approvazione Peg. 2017/2019 

 Visto l’art. 163, c. 2 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. 

 Considerato che il mancato affidamento comporterebbe  inevitabilmente  l’interruzione di un 

servizio pubblico 

 

 

 

PROPONE 

 

1) In esecuzione al decreto emanato dal Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti n. 1871 del 14 

dicembre 2017  del 24.03.2017,  di approvare lo schema standard di contratto per il servizio di 

pretrattamento , trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati con la società 

Eco Ambiente Italia s.r.l. con sede a Palermo Via Ammiraglio Persano n. 58 ,  che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale ; 

2) di impegnare  la somma di € 39.900,00 oltre IVA al 10% alla  missione 09- programma 03—

titolo 1 -Macroaggregato 03 -Piano Finanziario, ai sensi del D.lgs. 118/2011, ex intervento 

1.09.05.03.1736 del bilancio  pluriennale 2018/2019, che presenta la necessaria copertura 

finanziaria. 

3) di dare atto che a tale servizio  è stato attribuito il codice Cig.ZCD2183DBD  

4) di dare atto che la prestazione diventerà esigibile entro il 31.12.2018 

 

         Il proponente 

            N. Cottone  

  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Territorio e Ambiente”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 24/2017  

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

     

 

 

                                                                             Il Responsabile del Settore 

            Geom. Vincenzo Evola   

                                                                                     

 

 

 

  


