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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 99 DEL  11.04.2018 

Reg.g.le 201 DEL  11.04.2018 
  

OGGETTO: IMPEGNO  SPESA PER IL 'SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E 
TRASPORTO  ALLO  SMALTIMENTO/RECUPERO  DEI  RIFIUTI  SOLIDI URBANI  
DIFFERENZIATI  E  INDIFFERENZIATI,  COMPRESI QUELLI ASSIMILATI  ED ALTRI 
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA DA ESEGUIRE NEL  COMUNE  DI  NOVARA  DI  
SICILIA,  DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE  CONTINGIBILE  ED  URGENTE  N.  2  
DEL 26/3/2018- PERIODO 26/3/2018 AL 31/5/2018.  OPERATORE ECONOMICO: 
PIZZO PIPPO   CIG:Z09231EED7  CODICE UNIVOCO: UFE96S    
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO:  
 

Che questo Ente per l’espletamento del servizio in oggetto fa parte dell’”ARO Furnari-Tripi-Novara 

di Sicilia” il quale ha già rimodulato il bando pubblico per la gara di affidamento del servizio 
comprensoriale di raccolta e smaltimento RR.SS.UU. con raccolta differenziata porta a porta che 
dovrà essere svolta da parte dell’UREGA di Messina secondo le previsioni del D.lgs 50 del 2016 e 
del correttivo D.lgs 56 del 2017; 
Che questo Ente in attesa dell’avvio delle normali attività del predetto A.R.O., ha provveduto 
all’esecuzione del servizio mediante affidamento con provvedimenti contingibili adottati in via 
derogatoria e d’urgenza; 
Che ancora non è stato possibile avviare il servizio in argomento; 
Che occorre dare continuità al servizio di raccolta e smaltimento RR.SS.UU. prodotti sull’intero 
territorio del Comune di Novara di Sicilia, onde evitare il rischio di grave pregiudizio delle normali 
condizioni igienico-sanitarie; 
Che con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 2 del 26/3/2018, è stato affidato 
all’operatore economico PIZZO PIPPO con sede legale in Via Belvedere n. 25 –Montagnareale (ME) 

il servizio di “raccolta porta a porta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani 

differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica da eseguire 

nel Comune di Novara di Sicilia, per un periodo di giorni 55 dal 26/3/2018 al 31/5/2018 e per 
l’importo netto contrattuale di € 32.871,32, oltre I.V.A. al 10% e per l’importo complessivo di € 
36.158,45;  

-Che il contratto ha per oggetto la ““raccolta porta a porta e trasporto allo smaltimento/recupero dei 

rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene 

pubblica da eseguire nel Comune di Novara di Sicilia, secondo le previsioni del preventivo e del 
capitolato d’appalto redatto dall’ufficio tecnico comunale; “ 
-Che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 
della Legge 13/8/2010 n. 136es.m.i.;  



 

 

Che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: Z09231EED7; 

-Che il presente atto permette il perseguimento degli obiettivi gestionali assegnati a questa Area 
Gestione del Territorio: 
CONSIDERATO che al fine della regolarità contributiva della società fornitrice il DURC sarà 
acquisito all’atto del pagamento della fattura; 
VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016, “Nuovo codice degli appalti” ed in particolare l’art. n. 36;  
VISTO  il D.Lgs n. 56 del 19/4/2017; 
VISTO Il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
VISTO il D.Lgs del 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il bilancio, esecutivo; 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
VERIFICATO: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; -l’idoneità del presente atto a 
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e 
regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto 
 

DETERMINA 

1. La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di dare atto che, con Ordinanza Sindacale n° 2 del 26/3/2018, è stato affidato il servizio 

in argomento all’Operatore Economico PIZZO PIPPO con sede legale in Montagnareale (Me) 

Via Belvedere n. 25 per un periodo continuativo di giorni 55 con decorrenza dal 26/3/2018 

al 31/5/2018 e per il prezzo netto di € 32.871,32, oltre I.V.A. al 10% e per l’importo 

complessivo di € 36.158,45;  

 
3. Impegnare a carico del bilancio comunale, esecutivo, la somma di € 36.158,45 IVA inclusa 

al 10%, al cap. 10950504 – Art. n. 1 – Imp. n.413;  

 
4. Di liquidare il corrispettivo dovuto all’O.E. PIZZO PIPPO s.r.l.  previa presentazione di 

regolare fattura da parte della stessa e verifica della corretta fornitura da parte del 

Responsabile del Procedimento, con ulteriore atto amministrativo di liquidazione.   

5. Trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Geom. Giuseppe Di Natale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

VISTO REGOLARITA’ CONTABILE 

 

-Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per l’importo 

complessivo di € 36.158,45 impegnato sul bilancio comunale, esecutivo, al Cap. 10950504, art. 1, 
impegno n°413   
 
Novara di Sicilia, 11 aprile 2018 

                                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                 F.to   Dr. Carmelo Calabrese 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


