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OGGETTO: Affidamento incarico  alla  ditta Sicilfert  per conferimento rifiuti 

organici e sfalci di potatura . Impegno spesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

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:  
Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale: 

 Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

 Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente 

provvedimento. 

Considerato che questo Comune ha avviato la raccolta differenziata a partire dall’anno 2016 

   

Che si rende necessario individuare un impianto di compostaggio  dei rifiuti organici non pericolosi presso il 

quale conferire i rifiuti  di cui al cod. CER 20.02.01, Cer 20.01.08 e Cer 20.03.02, provenienti dalla raccolta 

porta a porta  

 

Che da informazioni assunte per le vie brevi la ditta Sicilfert s.r.l. di Marsala risulta quella più competitiva in 

termini di prezzo e di localizzazione quand’anche venissero individuati altri impianti in altre provincie, e 

dunque a distanze maggiori,sarebbero da affrontare ben maggiori costi per la maggiore distanza; 

 

Che dovendo il Comune, prioritariamente garantire l’igiene e la salute pubblica ed assicurare la regolare 

raccolta dei rifiuti adottando tutte le misure necessarie per evitare l’interruzione di tale servizio e scongiurare 

i prevedibili inconvenienti di natura igienico-sanitaria ed ogni conseguenza sulla salute della popolazione, si 

rende necessario,urgente ed inderogabile,nelle more di più definitive e stabili soluzioni,provvedere a dotare 

l’Ente di un impianto dove conferire i suddetti rifiuti; 

 

Che interpellata la ditta Sicilfert s.r.l. si è resa disponibile ad effettuare il servizio  alle condizioni di seguito 

elencate: 

€ 80,00 /ton + Iva al 10% per il cod. Cer  20.01.08 e Cer 20.03.02 

€ 30/Ton oltre iva 10% per il Cod. Cer. 20.02.01; 

 

Visto l’art. 125 comma 11 e s.m.i. del D.lgs n. 163/2006 che autorizza l’affidamento di servizi e 

forniture in economia per importi inferiori ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 83   del 6.07.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

anno 2017; 

 

Vista la delibera di G.M. n. 62/2017 di approvazione Peg 

 
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 

PROPONE  

 

Per i  motivazioni espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti 

Di affidare l’incarico alla ditta  Sicilfert  con sede in C/da  Maimone –Marsala  per il conferimento dei rifiuti 

organici provenienti dalla raccolta differenziata  effettuata nel territorio comunale per un importo di € 

39.000,00 oltre iva , fino ad esaurimento delle somme; 

Di impegnare la somma di €  42.900,00 compresa 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 2017 

Che la  somma diventerà esigibile entro il 31.12.2017 

Di dare atto che a tale incarico è stato attribuito il codice Cig  .ZD31F7E265 

     

         Il Proponente 

         N. Cottone 



 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   “  Lavori pubblici  e Urbanistica” 

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale. n. 19/2016 

DETERMINA 

 

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

 

                                                                            Il   Responsabile del Settore 

                  

                                                                                            Geom. Vincenzo Evola 

 

 

 

                             
 

 

 

 


