LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE STRADALI, ATTIVITA'
NEGOZIALE PROTEZIONE CIVILE
Proposta n. 1765/2016
Determ. n. 1640 del 07/10/2016
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL
07_04_2016 PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA NELL' IMPIANTO DI PIANO
REGIONALE PER LO SMALTIMENTO FINALE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN C.DA
MATERANO TERRITORIO DEL COMUNE DI SICULIANA (AG) DITTA CATANZARO
COSTRUZIONI S.R.L. (D.R.S. N. 578 DEL 2011) GESTORE IPPC ART. 5 D.LGS. N.
59/2005.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso:

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 2324 del 17/12/2014, la Provincia Regionale ha
approvato il progetto, il capitolato speciale d'appalto, il bando di gara dell'accordo quadro
dei lavori di raccolta e conferimento in discarica, e/o presso ditte autorizzate al recupero
dei rifiuti abbandonati nelle strade di proprietà provinciale assumendo il relativo impegno di
spesa di €. 100.000,00 al Cap. 6130 Art. 55 “ Interventi di risanamento ambientale proprie
tà provinciali” del Bilancio 2014, appaltandoli all’impresa “LVM SRL” Rappresentante Le
gale il Sig. Lombardo Vincenzo, con sede in Via Bari N°5 di S. Biagio Platani (AG), Partita
IVA n° 02689760847, giusto contratto d'appalto N°297 del 19/11/2015 registrato in data
23/11/2015 al N°5330/1T;
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- Che con Determinazione Dirigenziale n. 162 del 03/02/2016, il Libero Consorzio Comu
nale di Agrigento (Ex Provincia Regionale), ha approvato il contratto Servizio, stipulato con
la Ditta Catanzaro Srl, il cui rappresentante legale ed amministratore unico è il Sig. Loren
zo Catanzaro, con sede legale a Favara Via Miniera Ciavolotta e con impianto in C/da Ma
terano, ricadente nel territorio del Comune di Siculiana, con il quale, viene ammesso que
sto Ente ad effettuare il conferimento dei rifiuti raccolti sulle aree di pertinenza provinciale,
presso la discarica di cui ne è Gestore;
- Che l’ impresa “LVM SRL” Rappresentante Legale il Sig. Lombardo Vincenzo, con sede
in Via Bari N°5 di S. Biagio Platani (AG), Partita IVA n° 02689760847, in qualità di Ditta ag
giudicataria dei lavori derivanti dall'Accordo Quadro per la Raccolta ed il Conferimento in
Discarica e/o presso Ditte Autorizzate al Recupero dei rifiuti abbandonati, nelle Strade di
proprietà Provinciale. - Anno 2014, dovrà avvalersi per il conferimento degli R.S.U. (rifiuti
raccolti lungo le SS.PP.), della discarica gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l., ubi
cata in C.da Materano nel territorio del Comune di Siculiana;
- Che con nota PEC N°22348 del 06/10/2016 la ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. ha comu
nicato, che a seguito delle modifiche legislative e delle prescrizioni tecniche gestionali ine
renti alle discariche operanti nella Regione Sicilia, emanate dall'Assessorato Regionale
dell'Energia, dei Servizi di Pubblica Utilità, alle quali la Ditta Catanzaro Srl, ha dovuto sot
tostare, si rende quindi necessario apportare delle modifiche al succitato contratto del
04/2016, approvato con Determinazione Dirigenziale N°162 del 03/02/2016;
 Che le modifiche a cui fa riferimento la Ditta Catanzaro Srl, nella nota sopra citata riguar
dano essenzialmente due aspetti, uno gestionale e l'altro economico. In ordine, vengono
variati gli orari di accesso in discarica, che nei giorni feriali avverrà dalle ore 6:00 alle ore
11:00, diversamente a quanto era precedentemente previsto, dalle ore 6:00 alle ore 14:00.
Per quanto riguarda invece l'altro aspetto, ossia quello economico, il contributo da versare
per il conferimento in discarica, viene regolamentato dal Piano Economico Finanziario alle
gato all'istanza prot.1259 del 27/06/2016 mentre con il precedente contratto di Servizio il
prezzo era determinato dal D.D.G. N°240 dell'11/03/2016;
 Che tuttavia, occorre procedere all'approvazione dello schema di modifica allegato, tra
smesso con la nota PEC sopracitata, fermo restando, che rimangono perfettamente valide
ed efficaci tutte le altre disposizioni previste nel succitato Contratto di Servizio del 04/2016,
relativo al conferimento in discarica dei rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia ordina
ria e/o straordinaria delle strade, assimilabili per quantità e qualità, ai Rifiuti Urbani non pe
ricolosi classificati con Codice CER 20 e loro frazioni non pericolose;
- Che le somme per il pagamento dei conferimenti in discarica, prestazioni di cui sopra,
sono state già previste tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, all'interno del
progetto per un importo pari a € 3.000,00;
Vista la Legge n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 207/2010 (regolamento di attuazione della Legge n. 163/2006 e s.m.i.);
Vista la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo N°33/2013 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo N°267/2000 e ss.mm.ii.;
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Vista la Legge Regionale n. 9/2010;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visto il D.r.s. n. 578 del 2011.
PROPONE
Al Sig. Direttore del Settore, l’adozione della seguente determinazione:
- Approvare le modifiche contenute nella nota PEC N°22348 del 06/10/2016, fermo
restando, che rimangono perfettamente valide ed efficaci tutte le altre disposizioni previste
nel succitato Contratto di Servizio del 04/2016, fra la Ditta Catanzaro Srl, rappresentante
legale ed amministratore unico il Sig. Lorenzo Catanzaro e questo il Libero Consorzio
comunale di Agrigento, rappresentato dal Dott. Fortunato Fabrizio Caruana, Direttore del
Settore;
- Dare atto che le somme necessarie per il conseguente pagamento, sono state già
gravate al Cap. 6130 Art. 55 “Interventi di risanamento ambientale proprietà provinciali” del
Bilancio 2014, giusto impegno contabile Impegno n. 3929 del 18/12/2014;
- Trasmettere alla Ragioneria, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento di contabilità, la
presente Determinazione con allegata la seguente documentazione:
a – Determina Dirigenziale n. 162 del 03/02/2016 (con allegati);
b – Schema Modifica Contratto di Servizio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Rosolino Elio Chibbaro)
IL DIRETTORE
Vista la Legge n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 207/2010 (regolamento di attuazione della Legge n. 163/2006 e s.m.i.);
Vista la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo N°33/2013 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo N°267/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale n. 9/2010;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visto il D.r.s. n. 578 del 2011;
Vista la superiore proposta;
RITENUTA che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
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DETERMINA
APPROVARE la superiore proposta del responsabile del procedimento Geom. Rosolino
Elio Chibbaro con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;
Agrigento, lì 07/10/2016
IL DIRETTORE

(Dott. Fortunato Fabrizio Caruana)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia
Regionale di Agrigento e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico,
disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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