COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 224 del 07/08/2019

Repertorio Generale n. 1015 del 07/08/2019

Oggetto: IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MECCANIZZATA E
MANUALE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO,
RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE, ALLA DITTA
TEK.R.A. SRL. CIG: 799833747E .
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO

Determinazione Dirigenziale n. 224 del 07/08/2019
Oggetto: IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MECCANIZZATA E
MANUALE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO,
RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE, ALLA DITTA
TEK.R.A. SRL. CIG: 799833747E.
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
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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.

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 36 del 15/07/2019 avente ad oggetto “Affidamento temporaneo dei
servizi ex art. 2 del Piano A.R.O. Taormina, relativi alla pulizia meccanizzata e manuale delle
strade e delle aree pubbliche e/o ad uso pubblico, raccolta trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati – mediante il sistema del “porta a porta” - compresi
quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale.”, con la quale si affida il
servizio alla Ditta TEK.R.A. Srl con sede Legale in via Renato Raiola n. 59, Angri (SA), P. IVA
04653190654, con decorrenza 16/07/2019 fino alla data in cui intervenga almeno il provvedimento
cautelare di primo grado da parte del T.A.R. sezione staccata di Catania e, comunque, non oltre il
24 Luglio 2019.
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 38 del 24/07/2019 avente ad oggetto “Affidamento temporaneo alla
TEK.R.A. S.r.l. dei servizi ex art. 2 del Piano A.R.O. Taormina, relativi alla pulizia meccanizzata e
manuale delle strade e delle aree pubbliche e/o ad uso pubblico, raccolta trasporto allo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati – mediante il sistema del “porta a porta” compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale.”, con la quale si
affida il servizio alla Ditta TEK.R.A. Srl con sede Legale in via Renato Raiola n. 59, Angri (SA), P.
IVA 04653190654, con decorrenza 25/07/2019 e fino alla data in cui intervenga la ricezione della
certificazione antimafia ovvero diverso provvedimento da parte del RUP, ovvero, al più tardi, fino
al deposito della sentenza di primo grado da parte del T.A.R. sezione staccata di Catania all’esito
dell’udienza pubblica fissata al 07/11/2019.
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.: 799833747E.

copia informatica per consultazione

DETERMINA
Di prendere atto in toto della narrativa che precede:
1. Di affidare, alla Ditta TEK.R.A. Srl con sede Legale in via Renato Raiola n. 59, Angri (SA),
P. IVA 04653190654, il servizio di pulizia meccanizzata e manuale delle strade e delle aree
pubbliche e/o ad uso pubblico, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel
territorio comunale, fino al 15/11/2019;
2. Di impegnare la spesa di € 1.016.636,8 IVA compresa al 10%, con imputazione alla
missione 9, programma 905, macroaggregato 1.3, Prenotazione 119/2019 del bilancio.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 224 del 07/08/2019
Servizio.3
Oggetto:

II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO

IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE
STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO, RACCOLTA E TRASPORTO
ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI
COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO
COMUNALE, ALLA DITTA TEK.R.A. SRL. CIG: 799833747E .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 1.016.636,80_trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

9 0903 1.3

1.016.636,80

568/2019

07/08/2019

2019

Taormina , 07/08/2019
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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