Oggetto Impegno di spesa alla Ditta Sicilfert Sri di Marsala per il conferimento presso il centro di
compostaggo dif/da Maimone - Marsala dei rifiuti di cui al codice CER 200201 e CER 200108
CIG Z06103C43A -

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO
Vista la sentenza del tribunale di Sciacea n 14116 Fail depositata il 21.12.2016, con il quale e stato
dichiarato il fallimento della Società Belice Ambiente s p a,
. Rilevato che con la medesima sentenza e stato disposto tra l'altro che la gestione dell'impresa e affidata
al commissario straordinario di nomina regionale, sotto la vigilanza del curatore,
. Vista l'ulteriore nota del Curatore Fallimentare, prot 16597 del 27 12 2016, con la quale viene
rappresentata l'impossibilita a proseguire la gestione economica in campo all'amministrazione
straordinaria e si invitano i Sindaci ad attivare con la massima urgenza le procedure del caso,
. Considerato che il Comune per l'esercizio delle competenze a regime previste dalla L R 9/20 1 0 e s m i ha
costituito l'ARO Gibel14ia ,
. che pertanto, a fronte della necessita di individuare una piattaforma per il conferimento dei rifiuti di cui
al codice CER 200201 e CER 200108, si era provveduto a richiedere a n tre ditte operan,p nel territorio,
rispettivamente Sicilfert SrI di Marsala, D'Angelo srI Consorzio piattaforme riunite di Alcamo, e Trapani
Servizi S p a di Trapani, di formulare la migliore offerta e la disponibilità ad effettuare il servizio di
conferimento dei rifiuti biodegradabili,
che con DRS n. 457/16 si era aggiudicato il servizio alla ditta Sicilfert di Marsala per il conferimento
rifiuti presso il centro di compostaggio sito nella c/da Maimone di Marsala offrendo i seguenti prezzi
€ 1 00,00 oltre IVA al 10%a tonnellata per CER 200108
€ 40,00oltre IVA al 10% a tonnellata per CER 200201
CONSIDERATO
• Che l'offerta ricevuta dalla ditta Sicilfert SrI di Marsala risulta essere più vantaggiosa per questo Ente e
che nop sono praticabili altre alternative anche nella considerazione che i prezzi offerti rientrano nelle
medie di mercato e che quand'anche venissero individuati altri impianti in altre provincie e. dunque a
distanze ben 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 e inderogabile, nelle more di più definitive e stabili soluaoni,
provvedere a dotare l'Ente di un impianto alternativo idoneo al conferimento dei rifiuti codice CER
200108 e 200201
• che e stato stipulato il contratto per il conferimento dei rifiuti organici preso l'impianto di composta--,-io
di Marsala delta Siciltert srI fumato da il Comune di Gibellina e la Siciltert
• che occorre quindi di dover impegnare la somma di € 10 .000,00, ritenuta congrua per la necessita di
conferimento dei rifiuti di cui sopra liquidare e pagare comunque analiticamente sulla scorta delle
quantità (peso) effettivamente conferite che risulteranno dai formali formulari, a favore della
SICILFERT sri di Marsala e che la stessa e imputata ad apposita missioni 09, progiamma 03, titolo 1
macroaggregato 03 Cap. 1030820 del Bilancio triennale 2015/2017 esercizio 2017
VISTI
UdIvo 152106
l'art 36 lettera a comma 2 del D Lgs 50/2016
l'art24 della LR 8 /2016
- il Regolamento di contabilità
lo Statuto Comunale
I art 183 del Dlgs 267100
la regolarità contributiva del DURC con scadenza al 28/02/2017

DETERIVIINA
I Le superiori premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2
impegnare, al suddetto fine la somma di C. lO 000 00 omnicomprensivi alla ditta Ditta Suiilfert di
Marsala partita Iva 01527460818 alla missione 09 programma 03, titolol, macroaggregato 03
Cap. 1 030820de1 Bilancio triennale 2015/2017 esercizio 2017-

3 dare atto che il mancato impegno della somma di cui al punto che precede arreca danno patrimoniale
grave e certo all'Ente, ai sensi dell'art art. 163, comma 2 del D lgs 26712000 posto che la mancata
assunzione dell'obbligazione de qua causerebbe l'interruzione regolare del servizio di raccolta e
conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territorio comunale con i prevedibili inconvenienti di
natura igienico-sanitaria e le gravi conseguenze che potrebbero derivarne alla salute della popolazione,
trattandosi altresì di servizio primario essenziale ed indifferibile,
4 si attesta che l'obbligazione in argomento rispetta i limiti di cui all'art 183 comma 8 del TTJEL con
riferimento di vincoli di finanza pubblica,salvo le verifiche a cura delFarea finanziaria,
S. notificare la presente alla ditta SICILFERT srI di Marsala
pubblicare il presente documento sul sito internet del Comune di Gibelhna, un amministrazione
6
trasparente, sez "Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti" e nella sez "Bandi di gara e contratti" ex art. I
comma 37 della legge 109/0 12,
7 eseguire le pubblicazioni all'albo pretono nonché con le modalità di cui all'art 18 L R n 2/2008, come
novellato dell'art 6 della L R 11/2015
11 Responsabile dell',Arcepr Teica
Mch Vmcez
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UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del servizio Finanziano
VISTO I atto che precede
ATTESTA
A) ai sensi dell ad 153 e 183 del D Lgs 267/2000
ai sensi dell ad 42-72 e 73 del vigente Regolamento di Contabila
la regolarita contabile e la copertura finanziaria all'intervento 01 0
del bilancio di previsione
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