COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
IV SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione Dirigenziale n. 140 del 03/05/2019
Oggetto: IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA
DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICI CER 20.01.08 ALLA RACO SRL - ANNO 2019.
CIG: 7895169391.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:
 con determinazione Sindacale n. 20 del 27/07/2018, è stata attribuita all’Ing. Massimo
Puglisi, la responsabilità dell’Area Territorio ed Ambiente comprendente i servizi tecnici,
pertanto, in base a tale atto, compete al Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente
l’adozione di tutti gli atti meramente esecutivi dei provvedimenti di carattere generale già
adottati dall’Amministrazione Comunale;
 La Legge Regionale n. 9 dell’8 aprile 2010 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinanti” ess.mm.ii., che disciplina la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza,
la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela
della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici coordinata con le
disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ess.mm.ii. in attuazione delle
direttive comunitarie in materia di rifiuti;
 L’art. 6 della suddetta legge disciplina le modalità di costituzione dell’autorità d’ambito,
prevedendo che la forma giuridica definitiva è quella del consorzio a partecipazione
obbligatoria della provincia e dei comuni ricadenti in ciascuna ARO e che le società sono
denominate “Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (S.R.R.);
 ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale n. 9 dell’8 aprile 2010 e ss.mm.ii., l’Assessore
Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica Utilità ha emanato la direttiva in materia di
gestione integrata dei rifiuti n. 1/2013, stabilendo le modalità per l’attuazione della gestione
integrata dei rifiuti in Sicilia e definito l’Area di raccolta Ottimale (ARO);
 Il soggetto di governance degli ARO, cioè il comune, in forma singola o associata mediante
lo strumento della convenzione fra Enti locali, con le competenze previste dall’art. 5 della







Legge regionale n. 9/2010, dovrà predisporre, quali atti fondamentali, il piano d’intervento,
il capitolato d’oneri e l’eventuale bando per servizio urbano di raccolta, spezzamento e
trasporto dei rifiuti;
Con delibera di Giunta Municipale n. 48 del 14/11/2014, veniva approvata la gestione
integrata dei rifiuti del Comune di Taormina – Area di Raccolta Ottimale (ARO), con
l’approvazione del piano di intervento e delle relative attività connesse e consequenziali
inerenti l’organizzazione e il funzionamento dell’A.R.O., secondo le linee di indirizzo per
l’attuazione dell’art. 5, comma 2-ter, della Legge regionale n. 9/2010, nelle more
dell’adozione dei piani d’ambito;
Con D.D.G. n. 1313 del 10/08/2015, l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio V Ispettorato
e Osservatorio dei Rifiuti, approvava il Piano d’ Intervento per l’organizzazione e la
gestione del servizio di spezzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell’ARO
coincidente con il territorio del Comune di Taormina. Veniva stralciato il relativo capitolato
d’oneri ed il quadro di spesa che dovevano essere approvati con delibera di Consiglio
Comunale;
Con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14/07/2016, veniva preso atto del D:D:G: n.
1313 del 10/08/2015, l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
– Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio V Ispettorato e Osservatorio
dei Rifiuti con cui veniva approvato il Piano di intervento dell’Area di Raccolta Ottimale
denominata “ARO Taormina” coincidente con il territorio del Comune di Taormina (ME),
nonché approvava il capitolato speciale di appalto e il piano economico finanziario.

Determinata:
La quantità dei singoli rifiuti che si prevede di dover avviare allo smaltimento ed al recupero nel
periodo di affidamento del servizio in oggetto sulla base delle quantità, risultante dal MUD, prodotte
nell’anno precedente, è la seguente:
a) CER 200108 - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense.
Visti:
 La normativa vigente in materia;
 L’art. 182 bis del D. Lgs 152/06 che, nell’individuazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti, statuisce il criterio di prossimità permettendo “lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero
dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o
raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o
della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”;

L’ultimo comma dell’art. 2 del capitolato d’oneri in cui si dispone che “gli impianti di
destinazione saranno indicati alla stipula del contratto di affidamento del servizio e
corrisponderanno a quelli individuati più prossimi al territorio comunale”.
Visti:
 il D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
 il D.Lvo n. 50 del 18.04.2016;
 lo statuto comunale;
 l’Ordinamento degli Enti Locali.
 C.I.G.: 7895169391
Ritenuto che in merito si rende necessario adottare apposito provvedimento dirigenziale.

DETERMINA
1. Di prendere atto in toto della narrativa che precede;
2. Di affidare, alla ditta Raco S.r.l. con sede in Belpasso, C.da Gesuiti, P.IVA 04445660873, il
servizio di smaltimento e recupero del seguente rifiuto prodotto nel territorio comunale:
a) CER 200108 - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
3. Di impegnare la spesa di € 160.000,00, IVA compresa, con imputazione alla missione 9,
programma 905, macroaggregato 1.3, Prenotazione 120/2019 del bilancio;
4. Di comunicare alla ditta Onofaro Antonino Srl che la piattaforma dove conferire i rifiuti
differenziati sopra menzionati con decorrenza 18/02/2019, è quella della ditta Raco S.r.l.
con sede in Belpasso, C.da Gesuiti, P.IVA 04445660873.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

