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AREA 5 – GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E SISTEMA IDRICO INTEGRATO

Servizio 1 Ufficio comune ARO 

 

 
 
DETERMINAZIONE  N. 869      DEL  
      

 
Premesso: 
Che in data 23.03.2015 veniva firmata la 
Isnello-Gratteri; 
 
Che con Determina n° 03/ARO del 25.03.2015 dell’Assemblea dell’ARO veniva costituito l’Ufficio Comune ARO CIG 
Madonie e successivamente integrato con determina n°
 
Che con determinazione n. 290 del 09/04/2019 dell’Ufficio Comune ARO è stato affidato alla ditta Progitec Srl con 
sede a Castel di Judica (CT) - per scorrimento graduatoria ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “ ARO C.I.G. 
Madonie “dei Comuni di Collesano, Isnello e Gratteri;
 
Che in data 24/04/2019, Rep. 1/19, registrato a Termini Imerese Serie: 1T Numero 1683 in data 10/05/2019, è stato 
sottoscritto tra i Comuni dell’ARO CIG Madonie 
d’appalto relativo all’affidamento del servizio di che trattasi dal 01/05/2019 al 31/01/2021 per l’importo contrattuale di 
€. 1.297.967,89 (€. 589.227,49 Collesano 
data 31/01/2021; 
 
Che il suddetto contratto con la ditta Progitec è stato prorogato, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016 e 
s.m.i., con le Determinazioni n. 04 del 21/01/2021 per mesi 6, fino al 31/07/2021,  e  n. 523 del 23/07/2021,  fino al 
31/01/2022; 
 
che con determinazione ARO n. 02/2018 è stato nominato RUP dell’ARO CIG Madonie il dipendente Giuseppe Sceusi 
per “l’esecuzione dell’appalto del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano
riconfermata con le richiamate Determinazioni di proroga n.ri 04/21 e 523/21

 
tutto quanto premesso: 
 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;  
 
Visto l’art. 113 del D.lgs, 50/2016 – e dato atto de
 
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 63 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento sui 
criteri di ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016; 
 

OGGETTO: ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni 
dell'ARO CIG Madonie Collesano

 Impegno di spesa di €. 
tecniche – RUP –periodo 01/02/2021 31/12/2021 
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GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E SISTEMA IDRICO INTEGRATO 
Servizio 1 Ufficio comune ARO – Tutela Ambientale 

 

DEL  04/11/2021                              N. Int. 116  del 26/11/2021
               Reg. ARO N. 23 del 

 
Il Responsabile dell'Area 5^ 

in data 23.03.2015 veniva firmata la convenzione rep. 3/2015 tra i Comuni dell’ARO “C.I.G. Madonie”

con Determina n° 03/ARO del 25.03.2015 dell’Assemblea dell’ARO veniva costituito l’Ufficio Comune ARO CIG 
Madonie e successivamente integrato con determina n° 5 /ARO del 15.07.2015; 

con determinazione n. 290 del 09/04/2019 dell’Ufficio Comune ARO è stato affidato alla ditta Progitec Srl con 
per scorrimento graduatoria ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 

spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “ ARO C.I.G. 

i Collesano, Isnello e Gratteri; 

in data 24/04/2019, Rep. 1/19, registrato a Termini Imerese Serie: 1T Numero 1683 in data 10/05/2019, è stato 
sottoscritto tra i Comuni dell’ARO CIG Madonie – Collesano - Isnello e Gratteri e la ditta PROGITEC s.r.l. i
d’appalto relativo all’affidamento del servizio di che trattasi dal 01/05/2019 al 31/01/2021 per l’importo contrattuale di 
€. 1.297.967,89 (€. 589.227,49 Collesano - €. 406.602,78 Isnello - €. 302.137,62 Gratteri) oltre IVA, con scadenza in 

il suddetto contratto con la ditta Progitec è stato prorogato, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016 e 
s.m.i., con le Determinazioni n. 04 del 21/01/2021 per mesi 6, fino al 31/07/2021,  e  n. 523 del 23/07/2021,  fino al 

determinazione ARO n. 02/2018 è stato nominato RUP dell’ARO CIG Madonie il dipendente Giuseppe Sceusi 
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

ti di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano
riconfermata con le richiamate Determinazioni di proroga n.ri 04/21 e 523/21; 

dato atto degli incentivi per funzioni tecniche spettanti ai  RUP

la deliberazione della Giunta Municipale n. 63 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento sui 
criteri di ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016;  

Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni 
dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – CUP E49D160011340004

. 3617,00 per spese tecniche art. 113 D.lgs, 50/2016 incentivi per funzioni 
periodo 01/02/2021 31/12/2021 - 

 

26/11/2021 
del 26/11/2021   

convenzione rep. 3/2015 tra i Comuni dell’ARO “C.I.G. Madonie” Collesano-

con Determina n° 03/ARO del 25.03.2015 dell’Assemblea dell’ARO veniva costituito l’Ufficio Comune ARO CIG 

con determinazione n. 290 del 09/04/2019 dell’Ufficio Comune ARO è stato affidato alla ditta Progitec Srl con 
per scorrimento graduatoria ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 - il Servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “ ARO C.I.G. 

in data 24/04/2019, Rep. 1/19, registrato a Termini Imerese Serie: 1T Numero 1683 in data 10/05/2019, è stato 
Isnello e Gratteri e la ditta PROGITEC s.r.l. il contratto 

d’appalto relativo all’affidamento del servizio di che trattasi dal 01/05/2019 al 31/01/2021 per l’importo contrattuale di 
€. 302.137,62 Gratteri) oltre IVA, con scadenza in 

il suddetto contratto con la ditta Progitec è stato prorogato, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016 e 
s.m.i., con le Determinazioni n. 04 del 21/01/2021 per mesi 6, fino al 31/07/2021,  e  n. 523 del 23/07/2021,  fino al 

determinazione ARO n. 02/2018 è stato nominato RUP dell’ARO CIG Madonie il dipendente Giuseppe Sceusi 
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

ti di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri”, nomina 

gli incentivi per funzioni tecniche spettanti ai  RUP;  

la deliberazione della Giunta Municipale n. 63 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento sui 

Servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni 

CUP E49D160011340004–CIG 6844027DBC -  
per spese tecniche art. 113 D.lgs, 50/2016 incentivi per funzioni 



Considerato che l'importo dell'incentivo spettante al RUP  (spese tecniche) è stato determinato in base al richiamato 
Regolamento in €. 3.851,37  nel modo seguente : 

 
Costituzione del fondo - Art. 6 del Regolamento: 

 1,90% (percentuale del fondo spese tecniche  per importi sup. a €. 500.000 e inf. a €. 1.000.000) dell’importo del contratto riferito al 
periodo di proroga mesi 6+mesi 6 (Collesano €. 336.701,40/ Isnello €. 232.344,48/Gratteri €.172.650,00= €. 741.695,88) 

 
€. 741.695,88 : 1,90%= €. 14.092,05 

 
 L’'80% del fondo è ripartito tra il Responsabile del Procedimento e gli altri dipendenti incaricati, nonché tra i loro 

collaboratori, quindi:  
€. 14.092,05 x 80% = €. 11.273,76. 

 
 35% del fondo al Responsabile Unico Procedimento (art. 7 del Regolamento - Criteri di ripartizione dell'incentivo): 

 
€. 11.273,76 x 35%= €. 3.945,82 

di cui: €. 3.617,00 di competenza dell’esercizio 2021 (periodo dal 01/02/2021 al 31/12/2021) e 
    €. 328,82 di competenza dell’esercizio 2022(periodo dal 01/01/2022 al 31/01/2022) 

 
Ritenuto, pertanto, procedere al relativo impegno di spesa di  €.3.617,00 per l’esercizio 2021;   

Considerato che l'importo di €. 3.617,00 da corrispondere al RUP  va ripartito tra i Comuni dell'ARO in base agli 
abitanti residenti all'01/01/2021 e secondo lo schema seguente: 
 

COMUNE ABITANTI 
01/01/2021 

%  DI CARICO  IMPORTO A CARICO DI 
OGNI COMUNE 

Collesano 3857 62,83 €. 2.272,56 

Isnello 1393 22,69 €.    820,70 

Gratteri 889 14,48 €.    523,74 

TOTALE  6139 100 €. 3.617,00 
Vista la Determinazione Sindacale N. 11 del 07/08/2018 avente ad oggetto “Individuazione Responsabili di Area e 
conferimento incarichi di Posizione Organizzativa”; 

Vista la legge 07.08.1990 n° 241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n° 10; 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;  
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n° 14 del 21.03.1997;  
Visto l’Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia; 

DETERMINA 

ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n° 10/91, per le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e 
costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo: 
 

 di impegnare la somma di €. 3.617,00 per spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 – incentivi  per funzioni 
tecniche RUP  per la fase di esecuzione dell’appalto del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei Comuni dell'ARO CIG 
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – periodo 01/02/2021 al 31/12/2021; 

 di dare atto che l’importo di €. 3617,00 trova copertura finanziaria sul corrente Bilancio 2021/2023 – esercizio 
2021 sul cap. 1264.00 – MIS 9 PGM 3 TIT 1  Cod. U.1.01.01.01.004; 

 di dare atto, altresì, che la somma di €. 1.344,44 è a carico dei Comuni compartecipanti di Isnello e Gratteri nel 
modo seguente: 

 Comune di Isnello   - €. 820,70; 
 Comune di Gratteri - €. 523,74; 
 Di provvedere con successivo atto impegno nell’esercizio 2022 per la restante indennità di €. 328,82 per il 

periodo 01/01/2022 31/01/2022   
 di trasmettere il presente atto all'Area 2^ Economica Finanziaria e Tributi Locali per le procedure di contabilità 

e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del D.Lgs. 267/2000  e del D.Lgs. 118/2011 e 
successive mm.ii. 

                
         Il Responsabile dell'Area 5^ 

                  f.to Giuseppe Sceusi  
   



ATTESTAZIONE DISPONIBILITA’ 
 

Bilancio 2021 Cap. 1264.00                     Bilancio ______ Cap. _______________                 Bilancio _______ Cap.___________ 
Oggetto: Smaltimento Rifiuti                Oggetto: ________________________                   Oggetto:_______________________ 

 

Somma iscritta in bilancio  € ____________         €________________                                  € _____________________ 
Somma disponibile              € 6.000,00  _______   € ________________                                 € _____________________ 
Somma che si impegna/      €   3.617,00___            € ________________                                 € _____________________ 
con la presente 
Si attesta ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90 la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’equilibrio finanziario tra 
entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. 
Addì, 04/11/2021                                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                                f.to  Filippo Curione  

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITÀ 
Vista la determinazione che precede; 
Verificati i documenti allegati; 
Effettuati i controlli amministrativi contabili e fiscali; 
 

DISPONE 
La contabilizzazione del mandato di pagamento l’attribuzione allo stesso del numero progressivo e l’inoltro al Tesoriere Comunale. 
 

Collesano li,                                                                                                                      Responsabile del Servizio Finanziario 
 

N.___ Reg.  
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

ATTESTA  

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

Dalla Residenza Municipale, lì________________ 

Il Messo Comunale 
 
Defissa il _________________, senza opposizioni Il Messo Comunale 

________________________________________________________________________________ 

CERTFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ______________ di Reg. Pubblicazioni 
 
Il sottoscritto Segretario Capo del Comune su conforme dichiarazione del Messo, 
 

CERTIFICA 
 
Che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune il 
_____________________ e vi è rimasta sino al ___________per complessivi n. ______ giorni e che entro tale termine non sono 
state prodotte opposizioni. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì___________ 
                                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                                                                          Dr.____________________________ 

 
 

 


