
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
JONIAi\llBIENTES.p.A. in liquidazione fino al 30/06/2015;
che con la citata Ordinanza sindacale n. 2 del 13/02/20 J 5 viene demandata al Responsabile dell'Area
Tecnica Ecologia ed Ambiente ogni determinazione gestionale conseguenziale;
che in atto non risultano stipulate convenzioni per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata congiunta vetro - metalli;
che a seguito di indagine esperita da questo ufficio presso le piattaforme operanti nel territorio è stata
acquisita la proposta della SARCO s.r.l. con sede in Marsala (TP), contrada Ponte Fiumarella n. 82/B
per il conferimento dei diversi rifiuti di cui all'oggetto provenienti dalla raccolta differenziata;
l'offerta per il servizio di gestione dei rifiuti imballaggi vetro-metallo (CER 15 01 07) da raccolta
differenziata assunta al prot. n. 2328/2015, della SARCO s.r.l. con sede in Marsala (TP), contrada
Ponte Fiumarella n. 82/B - P. IVA 01461240812, con conferimento in piattaforma c/o DOMUS
RYCICLE s.r.l., Strada Primo Sole 13 - Zona industriale di Catania, con cessione deleghe per la
gestione diretta delle convenzioni Coreve - Cial - Ricrea, in conformità all'Accordo Quadro Anci
Conai, per un costo del servizio pari ad E 15,00 al netto dell'IVA, compreso smaltimento di sovvalli di
lavorazione (CER 191212);
lo schema di convenzione concordato tra le parti, alle condizioni economiche di cui alla citata offerta
della SARCO s.r.l.;
che da stima effettuata sulla produzione di rifiuti in oggetto necessita impegnare una somma presunta
quantificata in eccesso pari a € 1.000,00 IVA inclusa per l'anno in corso;
che j'Accordo Quadro Anci-Conai 2014 - 2019 risulta in corso dal 1 aprile 2015 al 31 marzo 2019 e
pertanto il termine della convenzione che si intende stipulare può stabilito fino alla scadenza di tale
accordo;
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 che si intende affidare limitata ad un semestre, nell'attesa di giungere

ad un appalto duraturo ed alla conclusione dalla gestione transitoria della raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale;

• la stipula di una unica convenzione per il conferimento in impianto per l'adeguato smaltimento dei
rifiuti in oggetto;

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

• l'indifferibile 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 dei rifiuti;

per le superiori motivazioni, di poter procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'articolo
57, comma 2, lettob), 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 CIO associato alla fornitura è il seguente: Lotto CIO [ZB014BCA62];DAREATIO
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OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti vetro e metallo CER 15 01 07 provenienti da
raccolta differenziata, mediante conferimento in piattaforma. - Lotto CIG [ZB014BCA62]
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DI DrSPORRE

Dr DAREATTO

DETERMINA
DI AFFIDARE alla SARCO s.r.l. con sede in Marsala (TP), contrada Ponte Fiumarella n. 82/B - P. IVA 01461240812,

il servizio di conferimento in piattaforma presso la società DO:rvruS RYCICLE s.r.l., Strada Primo Sole
13 - Zona industriale di Catania, con cessione deleghe per la gestione diretta delle convenzioni Coreve
- Cial - Ricrea, in conformità all' Accordo Quadro Anci-Conai, come da offerta assunta al prot. n.
2328/2015, fino ad massimo di € 1.000,00 IVA inclusa al 31/12/2015;

DI IMPEGNARE per i motivi di cui in premessa, la spesa di € 1.000,00 IVA inclusa, per il servizio di gestione dei rifiuti
provenienti da raccolta differenziata in modalità di raccolta congiunta vetro - metalli mediante
conferimento in piattaforma, sul capitolo 10950301 art. 1 del redigendo bilancio 2015, nel rispetto
dell'art. 163, commi l e3, del D.Lgs. n. 267/2000;

DI RIsERvARsI 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;

Dr DAREATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2015;
DJ ApPROVARE lo schema di convenzione costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;
DI AUTORIZZARE la SARCO s.r.l. a sottoscrivere convenzioni con i consorzi Coreve - Cia1 - Ricrea, in conformità

all' Accordo Quadro Anci-Conai, con assunzione di tutti gli obblighi ed i diritti previsti in capo al
convenzionamento;

DITRASMETTERE ilpresente atto alla SARCO s.r.l. tramite posta certificata all'indirizzo certificata@pec.sarcosrl.it;
DI DAREATTO
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IL RESP.DELL'AREA ECON.- FINANZ.

IL RESP.DELL'AREAECON. - FINANZ.
Calatabiano lì, O) {<Do {&Df. ~

Bilancio 2015, al capitolo ).OC{~ art ..d
"-'--->- spesa di € )ccD ~OO

lmp. n. f\f) .I/~DJ. 5
I

Il sottoscritto Responsabile dell'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.48/91;

• 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 "DIRE.GOLARI'rA' CONTABILE Al'TESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

·"
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CONVENZIONE PER L’AFFIDO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI

RIFIUTI DI VETRO E METALLO DA R.D.

L’anno duemilaquindici, il giorno ____________ del mese di giugno,

TRA

Il Sig. Spanò Antonio Ugo, codice fiscale SPNNNG69H13E974U, il quale

interviene al presente atto nella qualità di amministratore unico e legale

rappresentante della SARCO s.r.l. con sede in Marsala – C/da Ponte

Fiumarella 82/b, P. I.V.A. 01461240812, tel. 0923/736143 – fax 0923/736472 –

mail info@sarcosrl.it – pec certificata@pec.sarcosrl.it che in prosieguo sarà

indicata come “Operatore”.

E

L’Ing. Salvatore Faro il quale interviene nella qualità di Responsabile dell’Area

Tecnica Ecologia ed Ambiente del COMUNE DI CALATABIANO (CT), con sede

in Calatabiano (CT) piazza Vittorio Emanuele n. 32, Partita IVA C.F.

00462070871, Telefono 0957771056 Fax 0957771080 mail

utc@comune.calatabiano.ct.it pec protocollo_generale@calatabianopec.e-etna.it

in prosieguo sarà indicata come “Contraente”

P R E M E S S O

- che nel territorio di competenza del Contraente, nell’ambito del servizio di

raccolta differenziata dei rifiuti, viene garantita la raccolta degli imballaggi in

vetro e metallo individuati dal codice CER 150107;

- che la ditta Sarco s.r.l. – P.Iva 01461240812 - con sede legale ed impianto in

Marsala (TP) C.da Ponte Fiumarella n. 82/b, risulta iscritta al n. 92 del Registro

delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti ai sensi degli artt.

214 e 216 del D. Lgs. n.152/2006, relativamente alle operazioni R5 (Recupero)
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ed R13 (Messa in riserva);

- che l’art. 182 co.2 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 prevede che i rifiuti da

avviare allo smaltimento debbano essere il più possibili ridotti, potenziando la

prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero degli stessi;

TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO, LE PARTI, COME SOPRA

RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO:

ART. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto e modalità di svolgimento del servizio

Oggetto del presente contratto è il servizio di gestione dei rifiuti di vetro e metalli

da R.D..

ART. 3 - Durata

La durata del presente contratto decorrerà a far data dalla sottoscrizione dello

stesso sino al 31 dicembre 2017.

ART. 4 – Descrizione e costi del servizio

Il servizio prevede la messa a disposizione di un’area per lo stoccaggio dei rifiuti

di vetro e metallo raccolti dal Contraente, presso da società Domus Rycicle Srl

di Catania (piattaforma convenzionata).

Cessione deleghe Coreve, Cial e Ricrea a favore dell’Operatore per la gestione

diretta delle convenzioni.

Costo del servizio € 15,00 Ton. più IVA di legge, compreso lo smaltimento dei

sovvalli di lavorazione (CER 19 12 12).

ART. 5 – Pagamenti e Fatturazione

La fatturazione del servizio di cui all’ART. 4 avverrà ogni fine mese, il

Contraente effettuerà il pagamento del servizio svolto dall’Operatore entro 60gg



Pagina 3 di 5

dalla data di emissione della fattura elettronica. I versamenti dovranno essere

effettuati sul c/c bancario intestato a Sarco Srl codice IBAN IT 77 B 05132

25903 882570202391 tratto sulla Banca “Banca Nuova – presso (882) Filiale

Marsala n.1 (TP)”, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario.

ART. 6 - Obblighi d’attivazione del servizio di conferimento

L’Operatore, 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.): ZB014BCA62

ART. 7 – Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. nel caso di decadenza

in capo all’Operatore dei requisiti tecnico-economici richiesti per la regolare

esecuzione delle obbligazioni di cui alla presente convenzione.

Inoltre, l’operatore, ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ., avrà facoltà di risolvere di

diritto e con effetto immediato il presente accordo comunicando al Contraente,

con lettera raccomandata a/r o tramite pec, la propria volontà di avvalersi della

presente clausola nel caso di ritardo nel pagamento. E’ fatto comunque salvo il

diritto dell’Operatore di optare per la continuazione del contratto, ovvero di

confermare la risoluzione, con riserva di ulteriori azioni.

ART. 8 – Codice di comportamento

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



Pagina 4 di 5

Codice di Comportamento Integrativo del Contraente. Nei casi di violazione

grave degli ART. 6 e 8, 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.

ART. 9 – Protocollo di legalità

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
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imprese, danneggiamenti/furti di beni personali, ecc.).

ART. 10 –Divieto di conferimento incarichi ex art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001

L’Operatore dichiara di non aver concluso e di impegnarsi a non concludere

contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver conferito e di

impegnarsi a non conferire incarichi, a pena di nullità dell’affidamento del

servizio di cui alla presente convenzione, nei successivi tre anni, ad ex

dipendenti che abbiano esercitato per conto del Comune di Calatabiano poteri

autorizzativi o negoziali nei propri confronti.

ART. 11 – Foro competente

Per tutte le controversie e le contestazioni che dovessero insorgere tra le parti,

sia in corso che al termine dell’affidamento, sarà competente il Foro come per

legge.

ART. 12 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, le parti

fanno espresso rimando alle vigenti disposizioni normative e ai regolamenti

nelle relative materie trattate.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il COMUNE DI CALATABIANO Per la SARCO s.r.l.

Ing. Salvatore Faro Sig. Spanò Antonio Ugo

Le parti contraenti, previa rilettura, approvano espressamente, a norma degli

artt. 1341 e 1342 Cod. civ., i seguenti articoli del presente contratto: 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11,12.

Per il COMUNE DI CALATABIANO Per la SARCO s.r.l.

Ing. Salvatore Faro Sig. Spanò Antonio Ugo
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