
alla ditta BATT1ATO VENERANDO con sede in Acireale (CT), viale dei Platani n. 76 - P .TVA
03416820, il servizio di conferimento/smaltimento di rifiuti da raccolta differenziata (a titolo oneroso:
C.E.R. 16.01.03 20.01.38 20.03.07 - a titolo gratuito: C.E.R. 16.06.01 20.01.40, RAEE con C.E.R.
20.01.21 20.01.23 20.01.35 20.01.36), alle condizioni economiche di cui agli allegati offerta/schema di
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DETERi\llINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESiJ!nt. n. 127 del 11/05/2015
N.~del Aglo~,4)

OGGETTO: Affidamento del servizio di conferlmento/smaltitnento di rifiuti da raccolta differenziata (a titolo
oneroso: C.E.R. 16.01.0320.01.3820.03.07 - CI titolo gratuito: C.E.R. 16.06.01 20.01.40, RAEE con
C.E.R 20.01.2120.01.2320.01.3520.01.36). - Lotto CIG [Z17147D099]

VISTA l'ordinanza sindacale n. 2 del 13/02/2015 contingibile ed urgente di prosecuzione del servizio di raccolta
dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale alla CARUTER Servizi Ambientali s.r.l. alle medesime
condizioni e termini di cui al contratto di appalto stipulato con la società d'ambito JONIAMBIENTE
s.p.a. in liquidazione fino al 30/06/2015;
che con la citata ordinanza sindacale n. 2 del 13/02/2015 viene demandata al Responsabile dell'Area
Tecnica Ecologia ed Ambiente ogni determinazione gestionale conseguenziale;
che in atto risulta in scadenza la convenzioni per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata RAEE, rifiuti ingombranti e che, pertanto, necessita provvedere con urgenza al buon [me
della raccolta differenziata di materiali/apparecchiature contenenti rifiuti pericolosi ed al regolare e legale
smaltimento degli stessi e dei rifiuti ingombranti mediante apposito servizio di ritiro;
che a seguito di indagine esperita da questo ufficio presso le piattaforme operanti nel territorio è stata
acquisita la proposta della ditta BATTIATO VENERANDO con sede in Acireale (CT), viale dei Platani
TI. 76, per il conferimento di tutti i diversi rifiuti di cui all'oggetto provenienti dalla raccolta differenziata
RAEE e rifiuti ingombranti ed altri;
la proposta di convenzione assunta al prot. n. 5415 del 29/04/2015, della ditta BATTIATO
VENERANDO con sede in Acireale (CT), viale dei Platani n. 76 - P.IVA 03416820870, per il servizio di
servizio di conferimento/smaltimento di rifiuti da raccolta differenziata (a titolo oneroso: C.E.R. 16.01.03
20.01.38 20.03.07 - a titolo gratuito: C.E.R. 16.06.01 20.01.40, RAEE con C.E.R. 20.01.21 20.01.23
20.01.35 20.01.36), alle condizioni economiche di cui agli allegati offerta/schema di convenzione
concordato tra le parti;
che da stima effettuata sulla produzione di rifiuti di cui ai C.E.R. in oggetto necessita impegnare una
somma presunta quantificata in eccesso pari a € 7.000,00;

di riservarsi di eseguire ulteriore impegno di spesa integrativo al presente provvedimento qualora le
quantità di rifiuti conferiti nelle piattaforme e il relativo costo superi le stime di cui al presente
provvedimento;
che si ritengono motivazioni sufficienti ed adeguate, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, letto b), del
decreto legislativo n. 163/2006, per la scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti
diversi:
• la proroga del contratto di raccolta dei rifiuti solidi urbani giusta ordinanza sindacale n. 2/2015;
• la temporaneità del servizio nell'attesa di giungere ad un appalto duraturo ed alla conclusione dalla

gestione transitoria della raccolta e smalti mento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale;
• la stipula di una unica convenzione per il conferimento in impianto per l'adeguato smaltimento di tutti

i rifiuti di cui ai C.E.R. in oggetto e la minor distanza rispetto alle piattaforme di conferimento
disponibili;

• la mancata fruibilità dell'isola ecologica comunale che necessita urgenti lavori di adeguamento in
corso di progettazione e successivo appalto;

• l'Jndifferibile e contingibile urgenza al fine di evitare inquinamento ambientale per l'impossibilità di
effettuare una completa raccolta differenziale e dare un servizio adeguato ai cittadini per lo
smaltimento di RAEE, rifiuti ingombranti;

per le superiori motivazioni, di poter procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'articolo
57, comma 2, letto b), del decreto legislativo n. 163/2006, che consente l'affidamento diretto di servizi per
ragioni di natura tecnica, essi possono essere appaltati ad un unico operatore economico determinato;
che il codice CIG associato alla fornitura è il seguente: Lotto CTG [Zl7 l 47D099];

DETERMINA



convenzione, dal giorno di stipula della convenzione fino al 3III 2/20]6, come da allegati offerta/schema
di convenzione assunti al prot. n.5415 del 29/04/2015, concordato tra le parti, fino ad massimo di
€ 7.000,00 1VA compresa al 31112/2015, salvo ulteriore impegno di spesa integrativo;
per i motivi di cui in premessa, la spesa di € 7.000,00 IVA compresa per il servizio di
conferimento/smaltimento di rifiuti da raccolta differenziata (a titolo oneroso: C.E.R. 16.01.03 20.01.38
20.03.07 - a titolo gratuito: C.E.R. 16.06.01 20.01.40, RAEE con C.E.R. 20.01.21 20.01.23 20.01.35
20.01.36), sull'intervento cod. 10950301 del redigendo bilancio 2015, nel rispetto dell'art. 163, commi] e
2, del D.Lgs. n. 267/2000;
di assumere ulteriore impegno di spesa integrativo al presente provvedimento qualora le quantità di rifiuti
conferiti nelle piattaforme e il relativo costo superi le stime di cui al presente provvedimento;
gli schemi di convenzione costituenti parte integrale e sostanziale del presente atto;
che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il3 1/12/2015;
il presente atto alla ditta BATTIATO VENERANDO tramite posta certificata all'indirizzo
battiatovenerando@legalmail.it;
che alla liquidazione dei corrispettivi dovuti in favore della società affidataria si provvederà con ulteriori
successivi atti di liquidazione, a presentazione di fattura elettronica, fino ad unmassimo di € 7.000,00 IVA
compresa, per i servizi affidati entro il termine del 31/12/20 l5, salvo ulteriore impegno di spesa
integrativo;
che la liquidazione e il pagamento della fattura emessa dalla società affidataria saranno in ogni caso
subordinati alla sussistenza del DURC regolare;
che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale del Comune
di Calatabiano (www.comune.calatabiano.ct.It) per giorni ]5 cons 'vi, nonché, in amministrazione
trasparente.
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Il sottoscritto Responsabile del!' Area Economico Finanziaria
Ai sensi e per gli effetti di cui:

• all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. l, co.l, lett. I) della legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48j91;

• all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA



DITTA BATTIATO VENERANDO
Viale Dei Platani, 76 – ACIREALE (CT)
Tel./Fax 095/7086310 Cell. 330-819292

P. IVA 03416820870
MAIL:dittabattiatovenerando@alice.it

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE
 DI CALATABIANO (CT)

OGGETTO:  CONVENZIONE  PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SPECIALI COMUNE DI CALATABIANO.

- Il sottoscritto Battiato Venerando nato in Acireale il 26/11/1968 C.F. BTT VRN 68S26 A028T ed
ivi residente,  titolare dell'omonima ditta,  con sede in Acireale  Viale dei  Platani n.76,  con unità
operativa in Santa Venerina Via Mastro D’acqua sn, autorizzata con la D.D.S. n.439 del 04/04/2013
per  il centro di stoccaggio, da una parte;

-  Comune  di  CALATABIANO  con  sede  in  Piazza  Vitt.  Emanuele,  P.IVA00462070871,
rappresentato  dal  responsabile  dell'Area  Tecnica  Ecologia  ed  Ambiente  Ing.  Salvatore  Faro,
dall’altra parte;

stipulano e convengono quanto appresso:

1) Il Sig. Battiato Venerando accetta l'affidamento a titolo gratuito del servizio di smaltimento
dei rifiuti identificati dai Codici CER di cui all'art. 3, conferiti in centro di stoccaggio dal
Comune di CALATABIANO.

2) Il conferimento dei rifiuti nel centro di stoccaggio dovrà essere sempre consentito nei giorni
feriali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alla ore 18,00 e il
Sabato dalle ore 07,00 alle ore 13,00.

3) Il presente contratto concerne i sotto elencati CER:
20.01.36 APP. ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO
20.01.23 APP. FUORI USO CONT. CLOROFLUOROCARBURI
20.01.35 APP. ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 
20.01.21 E 20.01.23 CONT. COMP. PERICOLOSI
20.01.21 TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIF.CONT. MERCURIO

La gratuità del servizio resterà in riferimento ai suindicati CER resterà immodificata per 
tutta la durata de contratto.

4) Lo smaltimento di rifiuti di cui al punto 3 potrà essere effettuato dal momento in cui la Ditta
potrà essere autorizzata per detto Comune dal CDC RAEE.

5) La  ditta  Battiato  Venerando  assume  l’esclusiva  dello  smaltimento  di  cui  all’art.1  e  si
impegna allo  smaltimento  secondo le  modalità  previste  dalla  normativa  vigente  (D.Lgs.
152/2006 e successive modifiche e integrazioni).

6) Il presente contratto ha durata fino a recesso unilaterale da parte del Comune di Calatabiano
previo preavviso di almeno 10 giorni o fino ad intervenuta altra causa obiettiva che non
consenta alla ditta l'espletamento del servizio (quale il mancato rinnovo delle autorizzazioni
di legge o la mancanza di disponibilità dell'impianto finale di smaltimento). Esso può essere,
inoltre, risolto per inadempimento delle parti, previa diffida ad adempiere.

7) La ditta Battiato Venerando, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010, assume



l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui a detta normativa. Il presente contratto si
risolve di diritto nel caso in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o
della società Poste Italiane S.p.A.. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico
bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione,  il  seguente codice
identificativo di gara (C.I.G.): ___________.

8) In conformità al Protocollo di Legalità, sottoscritto il 12.07.2005 dalla Regione Siciliana con
il Ministero dell’Interno, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture siciliane,
l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L.; nonché alla successiva circolare dell’Assessorato Regionale Lavori
Pubblici  n.  593  del  31.01.2006  (su  GURS –  parte  I  –  n.  8  del  10.02.2006),  l’impresa
dichiara:
-  di  aver  presentato  un'offerta  improntata  a  serietà,  integrità,  indipendenza;
-  di  impegnarsi  a  conformare i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza e
correttezza;
- di accettare che, oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di
appalto,  l’Amministrazione  appaltante  recederà,  in  qualsiasi  tempo,  dal  contratto  al
verificarsi  dei  presupposti  stabiliti  nel  D.Lgs.  n.  159/11;
-  di  rigorosamente  rispettare  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  obblighi  sociali  e  di
sicurezza  del  lavoro,  pena  la  risoluzione  del  contratto;
- di obbligarsi a segnalare all’Amministrazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto;
-  di  impegnarsi  a  collaborare,  pena  il  recesso  dal  contratto,  con  le  Forze  di  Polizia,
denunciando  ogni  tentativo  di  estorsione,  intimidazione  o  condizionamento  di  natura
criminale  (richieste  di  tangenti,  pressioni  per  indirizzare  l’assunzione  di  personale  o
l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali,
ecc.).

9) Al presente contratto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice di
Comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed al Codice di Comportamento
Integrativo del  Comune di  Calatabiano.  Nei  casi  di  violazione grave di  disposizioni  dei
predetti,  previa  contestazione,  il  presente  rapporto  contrattuale  potrà  risolversi  ai  sensi
dell’art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013 e dell’art. 2, comma 2, Codice Speciale.

10) Per ogni controversia è competente il Foro di Catania.

SANTA VENERINA, 06/05/2015

LA  DITTA                                                                                         IL   COMUNE
(Battiato Venerando)

-------------------------------------                                             --------------------------------------- 

Si approva specificatamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, la clausola 
di cui all'art. 7.

LA DITTA
(Battiato Venerando)

------------------------------------- 



DITTA BATTIATO VENERANDO
Viale Dei Platani, 76 – ACIREALE (CT)
Tel./Fax 095/7086310 Cell. 330-819292

P. IVA 03416820870
MAIL:dittabattiatovenerando@alice.it

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE
DI CALATABIANO (CT)

OGGETTO:  CONVENZIONE  PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SPECIALI COMUNE DI CALATABIANO.

- Il sottoscritto Battiato Venerando nato in Acireale il 26/11/1968 C.F. BTT VRN 68S26 A028T ed
ivi residente,  titolare dell'omonima ditta,  con sede in Acireale  Viale dei  Platani n.76,  con unità
operativa in Santa Venerina Via Mastro D’acqua sn, autorizzata con la D.D.S. n.439 del 04/04/2013
per  il centro di stoccaggio, da una parte;

-  Comune  di  CALATABIANO  con  sede  in  Piazza  Vitt.  Emanuele,  P.IVA00462070871,
rappresentato  dal  responsabile  dell'Area  Tecnica  Ecologia  ed  Ambiente  Ing.  Salvatore  Faro,
dall’altra parte;

stipulano e convengono quanto appresso:

1. Il Sig. Battiato Venerando accetta l'affidamento a titolo oneroso del servizio di smaltimento
dei rifiuti identificati dai Codici CER di cui all'art. 3, conferiti in centro di stoccaggio dal
Comune di CALATABIANO.

2. Il conferimento dei rifiuti nel centro di stoccaggio dovrà essere sempre consentito nei giorni
feriali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,00 alle ore13,00 e dalle ore 14,30 alla ore 18,00 e il
Sabato dalle ore 07,00 alle ore 13,00.

3. Il costo al Kg. + IVA al 10% con scissione dei pagamenti art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972 
dei rifiuti di cui ai codici CER sotto indicati è il seguente:
CER: 20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI € 0,20
CER: 20.01.38 LEGNO € 0,10
CER: 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO € 0,23
CER: 16.06.01 BATTERIE AL PIOMBO GRATUITO
CER: 20.01.40 METALLO GRATUITO

Il superiore prezzo resterà immodificato per tutta la durata del presente contratto, salvo 
adeguamento ISTAT.

4. Le liquidazioni dovranno essere effettuate mensilmente in funzione dei rifiuti effettivamente
conferiti,  previa  presentazione  di  regolare  fattura,  effettuando  il  Bonifico  Bancario  al
seguente IBAN: Battiato Venerando CREDITO SICILIANO SEDE DI ACIREALE 121 IT
64 C 03019 26200 000002172427.

5. La  ditta  Battiato  Venerando  assume  l’esclusiva  dello  smaltimento  di  cui  all’art.  1  e  si
impegna allo  smaltimento  secondo le  modalità  previste  dalla  normativa  vigente  (D.Lgs.
152/2006 e successive modifiche e integrazioni).

6. Il presente contratto ha durata fino a recesso unilaterale da parte del Comune di Calatabiano
previo preavviso di almeno 10 giorni o fino ad intervenuta altra causa obiettiva che non
consenta alla ditta l'espletamento del servizio (quale il mancato rinnovo delle autorizzazioni
di legge o la mancanza di disponibilità dell'impianto finale di smaltimento). Esso può essere,
inoltre, risolto per inadempimento delle parti, previa diffida ad adempiere.



7. Il  mandante  si  impegna  tempestivamente  a  comunicare  i  periodi  di  ferie,  le  eventuali
variazioni degli orari e dei giorni di apertura.

8. La ditta Battiato Venerando, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010, assume
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui a detta normativa. Il presente contratto si
risolve di diritto nel caso in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o
della società Poste Italiane S.p.A.. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico
bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione,  il  seguente codice
identificativo di gara (C.I.G.): ___________.

9. In conformità al Protocollo di Legalità, sottoscritto il 12.07.2005 dalla Regione Siciliana con
il Ministero dell’Interno, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture siciliane,
l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L.; nonché alla successiva circolare dell’Assessorato Regionale Lavori
Pubblici  n.  593  del  31.01.2006  (su  GURS –  parte  I  –  n.  8  del  10.02.2006),  l’impresa
dichiara:
-  di  aver  presentato  un'offerta  improntata  a  serietà,  integrità,  indipendenza;
-  di  impegnarsi  a  conformare i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza e
correttezza;
- di accettare che, oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di
appalto,  l’Amministrazione  appaltante  recederà,  in  qualsiasi  tempo,  dal  contratto  al
verificarsi  dei  presupposti  stabiliti  nel  D.Lgs.  n.  159/11;
-  di  rigorosamente  rispettare  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  obblighi  sociali  e  di
sicurezza  del  lavoro,  pena  la  risoluzione  del  contratto;
- di obbligarsi a segnalare all’Amministrazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto;
-  di  impegnarsi  a  collaborare,  pena  il  recesso  dal  contratto,  con  le  Forze  di  Polizia,
denunciando  ogni  tentativo  di  estorsione,  intimidazione  o  condizionamento  di  natura
criminale  (richieste  di  tangenti,  pressioni  per  indirizzare  l’assunzione  di  personale  o
l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali,
ecc.).

10. Al presente contratto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice di
Comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed al Codice di Comportamento
Integrativo del  Comune di  Calatabiano.  Nei  casi  di  violazione grave di  disposizioni  dei
predetti,  previa  contestazione,  il  presente  rapporto  contrattuale  potrà  risolversi  ai  sensi
dell’art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013 e dell’art. 2, comma 2, Codice Speciale.

11. Per ogni controversia è competente il Foro di Catania.

SANTA VENERINA, 04/05/2015

LA DITTA                                                                                          IL COMUNE
(Battiato Venerando)

-------------------------------------                                             ---------------------------------------

Si approva specificatamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, la clausola 
di cui all'art. 7.

LA DITTA
(Battiato Venerando)

------------------------------------- 
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