COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Deliberazione del Consiglio Comunale
con immediata esecuzione
COPIA

N. 48 del registro
Data 23 giugno 2021

Oggetto: Procedura di gara relativa all’individuazione del gestore del servizio
integrato in attuazione dell’art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. mediante
presa d’atto dello stralcio di progetto relativo al Comune di Misilmeri,
approvato in linea tecnica dalla S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.a.,
nell’ambito del Progetto per l’affidamento del servizio di raccolta e
conferimento rifiuti solidi urbani e frazioni differenziate nonché di altri
servizi di igiene urbana ai sensi dell’art. 15 della L. R. 9/2010 e ss.mm.ii.
nei territori comunali di Bisacquino, Bolognetta, Campofiorito,
Camporeale, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana,
Godrano, Marineo, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli
Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, Santa Cristina Gela e
Vicari”. Approvazione del quadro economico pluriennale.
L'anno duemilaventuno il giorno ventitrè del mese di giugno, nella sala delle adunanze
consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R.
n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93 convocata per le ore 18:00 e
segg. in sessione ordinaria, partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle
disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale
chiamato dal Presidente del Consiglio presenti e assenti i sigg. Consiglieri:
1) Amato Paola
2)Arnone Angelo
3) Bonanno Giuseppe
4)Cerniglia Filippo
5)Cocchiara Agostino
6) D'Acquisto Rosalia
7) Falletta Sonia
8) Ferraro Antonino

PRESENTI N. 15

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

9) Ferraro Elisabetta
10)La Barbera Francesco
11) Romano Vincenzo
12) Stadarelli Rosalia
13) Strano Giusto
14) Tripoli Salvatore
15) Tubiolo Antonino
16) Vicari Giovanna

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell’art.30 della
L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il Sig. Antonino Tubiolo,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione, dott.ssa
Mariagiovanna Micalizzi.

Il Responsabile dell’Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni
Che attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche
potenziale, né di situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del
D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno in relazione al presente
atto;
PREMESSO CHE:
- con la L.R. n. 9 del 8 Aprile 2010, la Regione Siciliana ha dettato le nuove regole
in materia di gestione dei rifiuti, imponendo ai Comuni appartenenti agli ATO,
individuati dalla stessa Regione, di formare le Società per la Regolamentazione del
Servizio di gestione dei rifiuti (SRR), assegnando alle SRR la competenza per
l’adozione
del
c.d.
Piano
d’Ambito;
- successivamente, a mezzo della L.r. 9 gennaio 2013, n.3, innovando al sistema di
organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti delineato dalla l.r. 8.4.2010
n.9 e basato sugli ambiti territoriali ottimali di livello provinciale, ha previsto che “nel
territorio di ciascun ambito…i comuni, in forma singola o associata, secondo le
modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con
relativo capitolato d’oneri e quadro economico di spesa, ..possono procedere
all’affidamento, all’organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta
e trasporto dei rifiuti”( comma 2 ter dell’art. 5 della l.r. 9/2010);
- in particolare la normativa subordina “l’affidamento, l’organizzazione e la
gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti a tre piani collegati fra
loro con un preciso ordine gerarchico:
1) il piano regionale di gestione, di competenza regionale (art.- 2 L.R. 9/2010)
2) il piano d’ambito, di competenza delle SRR (art.10 L.R. 9/2010).
3) il Piano di intervento, di competenza dei Comuni (art. 5, comma 2 ter L.R.
9/2010, come modificato dall’art. 1 della L.R. n. 3/2013).
DATO ATTO che:
il Comune di Misilmeri è socio della SRR Palermo Provincia Ovest Scpa,
autorità d’ambito e società titolare delle funzioni di regolamentazione di cui agli
artt. 6 e 8 della l.r. 9/2010 per l’ambito territoriale ottimale comprendente gli
ulteriori comuni di: Bisacquino, Bolognetta, Campofiorito, Camporeale,
Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana,
Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli
Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirrello, San Giuseppe Jato,
Santa Cristina Gela, Vicari.
- al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 19 della L.R. n.

-

-

9/2010 a far data dal 5 novembre 2011 il Co.In.R.E.S. è stato posto in liquidazione.
A far data dal 30/09/2013 e fino al 31 maggio 2018 il servizio del ciclo dei
rifiuti del Co.In.R.E.S. è stato affidato ad un Commissario Straordinario
nominato con apposita Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.
8/rif del 27/09/2013, poi reiterata con analoghi e successivi atti e Ordinanze tutte contingibili e urgenti adottate ai sensi e per gli effetti dell’art. 191
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
In ragione del fatto che il modello di gestione previsto dalla normativa regionale vigente non era ancora completamente definito poiché gli Enti o i
Soggetti deputati non avevano ancora attuato le procedure per consentire il
definitivo avvio operativo della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti (S.R.R.), al fine di garantire la continuità del servizio, a far data dal

5/11/2011 ad oggi, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
è stato svolto nel Comune di Misilmeri (PA) mediante l’attività sinergica
posta in essere tra il Comune di Misilmeri (PA), che metteva a disposizione le risorse strumentali necessarie (nolo a freddo degli automezzi necessari alla raccolta e trasporto dei R.S.U., logistica, attrezzature, materiali di
consumo, etc.) e il Commissario Straordinario, che metteva a disposizione
il personale operativo dipendente Co.In.R.E.S. ATO PA4 assegnato per
centro di costo al Comune e che, prima dell’esecutività dell’Ordinanza
Sindacale ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 n. 44 del 11 giugno 2018 di seguito citata, risultava composto da n. 22 unità: n. 16 operatori ecologici
Liv. 2a, n. 3 autisti Liv. 3a, n. 3 autisti Liv. 4a per un totale di n. 22 unità.
DATO ATTO CHE:
- l’Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, preso atto
della grave situazione emergenziale, con la direttiva n.1/2013, dopo aver analiticamente
definito le due fasi in cui si articola il ciclo integrato dei rifiuti, ha chiarito che la prima
di tali fasi, definita labour intensive (per i modesti investimenti di capitale, la rilevante
incidenza del fattore lavoro rispetto agli investimenti e i brevi tempi di ammortamento)
e che comprende lo spazzamento, la raccolta differenziata ed indifferenziata ed il
trasporto dei rifiuti, può essere organizzata – al fine di consentire una differenziazione
dei servizi finalizzata all’efficienza gestionale - in perimetri territoriali infra-ambito per
l’erogazione dei detti servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, definiti ARO, cioè
aree di raccolta ottimali;
- in particolare ha consentito a Comuni di procedere con tempestività alla redazione
dei piani di intervento per l’affidamento del servizio di raccolta all’organizzazione e alla
gestione del servizio di spazzamento, e trasporto dei rifiuti che può avvenire anche per
singolo Comune, al di fuori del Piano d’Ambito;
- la medesima direttiva ha espressamente chiarito che l’art. 5 della l.r. 9/2010, come
modificato dalla l.r. 3/2013 “consente la delimitazione delle ARO all’interno dell’ATO
di riferimento, e la facoltà per i comuni di procedere all’affidamento del servizio di
raccolta, spazzamento e trasporto”, la quale facoltà “deve rispondere all’esigenza di
garantire – tramite parametri di valutazione della capacità di assorbimento di risorse
umane, attualmente impiegate dalle società d’ambito in liquidazione direttamente o
indirettamente - da un lato, gli oneri di sostenibilità del servizio da parte dei comuni e
quindi dell’utenza in termini di tassazione, e dall’altro l’esigenza di assicurare processi
di reclutamento, nello spirito di salvaguardia occupazionale previsto dall’art. 19 della
l.r. 9/2010”;
- la direttiva, in linea con il quadro normativo delineato dalla l.r. 3/2013, prevedeva
che “al fine di rendere attuabile la previsione delle ARO di cui al citato art. 5, i comuni
aderenti all’ATO dovranno procedere all’immediata costituzione delle SRR e ad
approvare, nell’ambito della SRR, il Piano d’Ambito con la eventuale previsione
dell’ARO di riferimento”;
VISTO specificatamente il tenore del comma 2-ter del menzionato art. 5 secondo cui
“Nel territorio di ogni ambito individuato ai sensi dei commi precedenti, nel rispetto del
comma 28 dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituito dall’articolo 19, comma 1,
lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, i Comuni, in forma singola o associata, secondo le
modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con
relativo capitolato d’oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d’ambito e
approvato dall’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità,

Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, possono procedere all’affidamento,
all’organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei
rifiuti. L’Assessorato, che verifica il rispetto dei principi di differenziazione,
adeguatezza ed efficienza tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento,
raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati, deve pronunciarsi entro e non
oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del piano di intervento. L’eventuale
richiesta di documenti di integrazione deve intervenire nel rispetto del predetto termine.
I piani di intervento approvati sono recepiti all’interno del Piano regionale di gestione
dei rifiuti entro novanta giorni dalla data di approvazione da parte dell’Assessorato
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 143 del 22 aprile 2013 recante
“Direttiva generale 2/2013 per l’attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia
recante: Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art. 5 comma 2-ter della L.r. 9/2010
nelle more dell’adozione dei Piani d’Ambito” che ratifica la successiva direttiva 2/2013
finalizzata, alla stessa stregua della direttiva 1, ad accelerare il superamento delle
criticità nell’attuazione di quanto disposto dall’art. 5, comma 2-ter della citata legge
regionale 9/2010;
CONSIDERATO che, in attuazione delle menzionate disposizioni, la Commissione
Straordinaria per la gestione del Comune di Misilmeri, insediata ex art. 143 del D.lgs.
267/2000 e nominata con D.P.R. del 30 luglio 2012 e del 6 agosto 2013, ha deliberato
con i poteri della Giunta Municipale, atto n. 23 del 23 aprile 2014, l’approvazione del
progetto ARO e il relativo Piano di Intervento ex art. 5, comma 2-ter della L.r. 9/2010
che individuava, quale forma di organizzazione e gestione del servizio integrato di
raccolta, trasporto e smaltimento RSU e assimilati, l’esternalizzazione mediante
affidamento del servizio a operatori economici privati da individuarsi a mezzo gara
d’appalto;
RICHIAMATO il D.A. n. 952 del 24.06.2014 con il quale il competente Assessorato
regionale per l’Energia e i Servizi di Pubblica Utilità ha approvato il Piano di Intervento
presentato;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 54 del 21.06.2016 recante
“Approvazione relazione sul modello operativo Avvio della raccolta differenziata della
frazione secca in urgenza 2016 – Attuazione Ordinanza n. 5/RIF del 7 giugno 2016” con
la quale l’Amministrazione approva un Piano operativo d’urgenza in esecuzione della
Ordinanza 5/RIF citata del Presidente della Regione Siciliana, dando atto al contempo,
che il piano di intervento approvato per il Comune di Misilmeri “necessita di modifiche
ed integrazioni sia nell’approfondimento dei dati assunti come base di calcolo, che
incidono sull’organizzazione del servizio e sia in ordine agli elaborati tecnici ed
economici, per renderlo cantierabile e sia ancora nelle modalità di dimensionamento e
di organizzazione del servizio da espletare”;
RICHIAMATA la successiva deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 29 maggio
2018 recante “approvazione progetto tecnico guida per l’affidamento del servizio di
raccolta trasporto e spazzamento nel Comune di Misilmeri, mediante gara unica – SRR
Palermo Provincia Ovest” con il quale l’amministrazione comunale, facendo seguito a
nota di diffida all’attuazione del Piano ARO Misilmeri del 2014 e del relativo piano di
intervento, trasmessa dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica
utilità n. 19010 del 14/05/2018, delibera:
di revocare la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i
poteri della Giunta Municipale n. 23 del 23 aprile 2014, innanzi citata;
- Di approvare nuovo progetto tecnico guida, differente dal piano di intervento già
deliberato, in cui è esposta la congruità tecnico-economica e i principi base utili
alla SRR per l’espletamento della gara unica che comprenda anche il Comune di
Misilmeri, di cui è revocata la costituzione in ARO, chiedendo espressamente

alla SRR di includere il Comune di Misilmeri nella gara unica d’ambito della
SRR Palermo Ovest”;
EVIDENIZATO che la nota del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti del 14
maggio 2018 avente ad oggetto – Regolare affidamento del servizio di raccolta RSU
della SRR Palermo Ovest – Ritardi attuazione Piani di Intervento ARO e Piani
d’Ambito. – Diffida ex Ordinanza n. 2/Rif. del 28 febbraio 2018. – diffidava, tra le altre
cose, - i Comuni provvisti di Piano d’Intervento approvato da questo Dipartimento, in
considerazione dell’improcrastinabile avvio del nuovo sistema di gestione dei rifiuti e
del prolungato periodo di inerzia degli Enti nell’avvio delle attività di competenza
successive all’approvazione degli atti, nonché al fine di evitare il continuo, reiterato e
non più tollerabile ricorso ad affidamenti diretti, per certi versi illegittimi, come più
volte censurato anche dall’ANAC, e/o a gestioni Commissariali, entro il 31 maggio
2018, devono trasmettere gli atti all’UREGA e/o sbloccare la stessa procedura già
pendente riscontrando in detto termine le criticità che ne hanno impedito finora l’avvio
e la definizione della stessa -…(Omissis) – Trascorso infruttuosamente il predetto
termine del 31 maggio 2018, la SRR dovrà procedere nella gara unica includendo nella
stessa i servizi di raccolta dei predetti Comuni non potendo, per le gravi motivazioni
sopra evidenziate dilungare ulteriormente le procedure di avvio del nuovo sistema di
gestione integrata dei rifiuti.
VISTI:
- il verbale della seduta del 18.12.2018, l’assemblea dei Sindaci nominava il Consiglio
di Amministrazione della “S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.a.”, la quale avrebbe
dovuto avviare la gara unica per la gestione dei rifiuti di tutti i Comuni soci.
- il Decreto n. 45 del 31 gennaio 2020 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità con cui è stato nominato il Commissario Straordinario della
S.R.R. il quale ha costituito l’Ufficio di staff per dotare la società di professionalità
idonee a garantire il buon esito della gara d’ambito.
DATO ATTO CHE, nelle more dell’individuazione del gestore unico da parte della S.R.R.,
in virtù delle sopra cennate deliberazioni il comune ha adottato una speciale forma di
gestione della raccolta, trasporto e spazzamento dei R.S.U. realizzata a mezzo di
Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia e del Sindaco, che nell’anno 2019 hanno
consentito il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata del 79,15 %.
ACCLARATO che ad oggi - in considerazione che la speciale forma di gestione di cui
all’Ordinanza P.R.S. n. 7/Rif. del 03/12/2018 è scaduta il 31/03/2019 senza che siano
stati assunti da parte degli organismi sovracomunali competenti, provvedimenti utili a
scongiurare la sospensione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell’ambito del
territorio del comune di Misilmeri (PA) – il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento
dei R.S.U. viene attuato mediante una speciale forma di gestione regolamentata dalle
seguenti Ordinanze:
- Ordinanza Sindacale art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 n.123 del

29/12/2020. Provvedimenti urgenti in materia di gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati e prevenire emergenze
igienico–sanitarie a tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Reitera
Ordinanza Sindacale n.80 del 30 settembre 2020. – Decorrenza 1 gennaio
2021 – Scadenza 30 giugno 2021:
 Ordina al Legale rappresentante di Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, in deroga all’art.19 comma 2 della L.R. n. 9 del 2010, a far data
dal’1 gennaio 2021 e per la durata di mesi 6 (sei) e comunque fino a
quando non saranno adottati dalle competenti autorità sovracomunali
provvedimenti utili a garantire il regolare svolgimento del servizio e
nelle more che la SRR provveda agli adempimenti di competenza, ivi

-

compreso il formale trasferimento del personale attualmente in servizio
presso il Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, di svolgere e garantire,
in continuità con la precedente gestione commissariale e attraverso una
separata e a ciò esclusivamente dedicata contabilità, e in nome e per
conto del Comune di Misilmeri, il servizio di gestione integrata dei rifiuti anche ricorrendo, qualora possibile, ad azioni finalizzate ad evitare il ricorso da parte del Comune di Misilmeri delle Ordinanze contingibili e urgenti ex art. 191 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. vigenti e
successive, avvalendosi del personale, operativo e amministrativo, della struttura organizzativa in atto esistente (Co.In.R.E.S. ATOPA4 consorzio d’ambito in liquidazione, del personale integrativo della S.R.R.
assegnato), degli organi amministrativi, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo
dallo stesso consorzio e delle relative autorizzazioni.
 Recepisce tutte le Ordinanze relative al servizio RSU in vigore.
Ordinanza contingibile e urgente (Art.191 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.)
n. 124 del 29/12/2020. –Norme in Materia Ambientale. – Mantenimento
attuale organizzazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta
su tutto il territorio comunale. – Reitera Ordinanza Reg. Ord. N.82 del
30/09/2020. – Decorrenza 1 Gennaio 2021 – Scadenza 30 Giugno 2021.
(Vigenza Ordinanza Sindacale art.50 e 54 del D. Lgs.267/2000 n.123 del
29/12/2020):
 Ordina, tra le altre cose ... di garantire la continuità del servizio mantenendo l’attuale organizzazione del servizio di raccolta differenziata
porta a porta sull’ intero territorio comunale a far data dalla data di
pubblicazione della stessa Ordinanza fino al periodo di vigenza dell’
Ordinanza n. 123 del 29/12/2020 ovvero sino al 30 giugno 2021….per
il periodo necessario alla conclusione da parte del Comune dell’iter
relativo all’affidamento provvisorio del servizio di raccolta e trasporto
RSU – sino all’individuazione del nuovo gestore ex art. 15 della L.R.
9/2010 da parte della S.R.R. Palermo Provincia Ovest.
 Ordina, tra le altre cose, che tutto il personale individuato per il mantenimento dell’attuale organizzazione del servizio di raccolta, trasporto e
spazzamento dei R.S.U., dovrà operare utilizzando gli automezzi messi
a disposizione dal Comune di Misilmeri (PA) secondo l’organizzazione
programmata dal Comune stesso per il raggiungimento degli obiettivi,
con le stesse modalità sino ad oggi adottate …
 Deroga alle seguenti norme:
- Al fine di consentire il mantenimento del modello di raccolta porta
a porta sull’ intero territorio comunale, almeno fino al periodo di vigenza dell’ Ordinanza n. 123 del 29/12/2020 – Scadenza 30 giugno
2020, per il periodo necessario alla conclusione da parte del Comune dell’iter relativo all’affidamento provvisorio del servizio di raccolta e trasporto RSU – sino all’individuazione del nuovo gestore
ex art. 15 della L.R. 9/2010 da parte della S.R.R. Palermo Provincia
Ovest, alla L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.
- Al fine di consentire l’utilizzo degli automezzi noleggiati senza
conducente al personale Co.In.R.E.S. e all’eventuale ulteriore personale individuato da altri soggetti, alla Legge 6 giugno 1974, n.

298, al D.Lgs. 3 aprile 1992, n.285 (Codice della strada) e al
D.Lgs.n.152/2006 in tutte le norme inerenti le procedure relative all’iscrizione e alla disponibilità degli automezzi per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nonché il trasporto.
- Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. n. 125 del 29/12/2020. Emergenza Covid 19.
Attivazione delle aree di raccolta temporanee e provvisorie di via Longo
s.n.c. e di C.da Segretaria/Incorvina ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza
contingibile ed urgente ex art.191 D.Lgs. N.152/2006. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di
igiene ambientale. Attivazione di aree di raccolta temporanea e provvisoria
dei rifiuti differenziati Ingombranti, Legno, Imballaggi in legno, rifiuti
biodegradabili di cucine e mense, Sfalci e Ramaglie, Abiti usati, Imballaggi in plastica, Plastica rigida, Imballaggi in vetro, Imballaggi in Carta e
Cartone, Carta e Cartone congiunta, pneumatici fuori uso, ferro e metalli,
R.A.E.E.–Proroga Reg. Ord. N. 59 del 31/07/2020 – Decorrenza 1 Gennaio 2021 – Scadenza 30 Giugno 2021:
 Attiva il Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti temporaneo e provvisorio nell’area sita in c.da Incorvina/Segretaria s.n.c. ubicata lungo la
S.P.76 della frazione di Portella di Mare in corrispondenza del km
2+100.
 Attiva il Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti temporaneo e provvisorio nel locale con area di pertinenza sito in via Longo s.n.c.– Foglio
di Mappa n.18/All. A particella n. 3568, per il conferimento da parte
della cittadinanza e per il posizionamento a titolo gratuito da parte del
C.d.C. R.A.E.E. degli eventuali contenitori che consentano il raggruppamento e il prelievo dei R.A.E.E. secondo i criteri e le condizioni fissate dal C.d.C. R.A.E.E. a seguito del completamento del processo di
iscrizione da parte del Comune di Misilmeri.
CONSIDERATO CHE il Comune di Misilmeri per quanto premesso, non ha
attuato, di fatto, le funzioni riconosciute ai sensi dell’art. 5 comma 2 ter della
L.R. N. 9/2010 e ss.mm.ii. e che tale circostanza impone e demanda alla S.R.R.
Palermo Provincia Ovest, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.,
avvalendosi dell’Ufficio Regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di
lavori pubblici, l’individuazione tramite gara ad evidenza pubblica, dell’operatore
economico contraente incaricato di svolgere l’attività di raccolta, trasporto e
spazzamento dei R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani).
VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità n. 93 del 16 febbraio 2021, con il quale il Col. Matteo Amabile è
stato confermato Commissario Straordinario della S.R.R. Palermo Provincia
Ovest per mesi 6 (sei).
DATO ATTO CHE:
- L’art. 8, comma 1 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii attribuisce, in conformità
alle disposizioni legislative comunitarie e nazionali alla S.R.R. la competenza
ad esercitare le funzioni previste dagli articoli 200 -202 – 203 - del D.Lgs.
n.152/2006 e ss.mm.ii, ed a provvedere all’espletamento delle procedure per
l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione rifiuti, con le
modalità di cui all’art. 15 della L.R. citata.

-

-

-

-

L’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio
integrato di gestione rifiuti da parte della S.R.R. presuppone l’adozione da
parte della stessa, ai sensi dell’art.10 comma 1 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii
del piano d’ambito il quale definisce il complesso delle attività necessarie a
garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ATO di riferimento.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 10 il piano d’ambito è redatto sulla
base delle indicazioni del piano Regionale di gestione dei rifiuti e nel rispetto
dei relativi criteri, nonché previa analisi.
Ai sensi del comma 3 lettera a) del citato articolo 10 il piano d’ambito cura il
sistema di raccolta differenziata R.S.U.
Ai sensi dell’art. 15 della citata Legge Regionale n. 9/2010, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in nome e per conto dei comuni interessati, secondo le modalità di cui all’art. 202 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., e che spetta alle stesse società, avvalendosi dell’Ufficio Regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici
(UREGA), provvedere ad individuare il soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio per gli Enti Locali consorziati.
La S.R.R. Palermo Provincia Ovest, ormai ente competente in via esclusiva
alla redazione del piano d’ambito, ha trasmesso, con nota prot. n. 602 del
14/12/2020 assunta al protocollo di questo Ente con n. 0039089 del
14/12/2020, lo stralcio relativo al Comune di Misilmeri del “Progetto per
l’affidamento del servizio di raccolta e conferimento rifiuti solidi urbani e
frazioni differenziate nonché di altri servizi di igiene urbana ai sensi dell’art.
15 della L.R 9/2010 e ss.mm.ii nei territori comunali di Bisacquino, Bolognetta, Campofiorito, Camporeale, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Marineo, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, Santa Cristina Gela e
Vicari” al fine dell’ottenimento, da parte del Comune, dell’autorizzazione all’avvio della procedura di gara e contestuale impegno di spesa pluriennale
relativo all’individuazione del gestore del servizio integrato, con le modalità
di cui all’art. 15 della L.R. 9/2010.
La S.R.R. Palermo Provincia Ovest, con nota prot. n. 22 del 19/01/2021 assunta al protocollo di questo Ente con n. 0002147 del 20/01/2021, nella considerazione che per mero errore materiale, all’interno del lotto 2 – Comune di
Misilmeri, la S.R.R. aveva inserito un’unità di personale in più con il 5° livello amministrativo, trasmette copia degli elaborati corretti relativi allo stralcio
relativo al Comune di Misilmeri del “Progetto per l’affidamento del servizio
di raccolta e conferimento rifiuti solidi urbani e frazioni differenziate nonché
di altri servizi di igiene urbana ai sensi dell’art. 15 della L.R 9/2010 e
ss.mm.ii nei territori comunali di Bisacquino, Bolognetta, Campofiorito,
Camporeale, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Marineo, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, Santa Cristina Gela e Vicari” che annullano e sostituiscono il precedente invio di cui alla nota prot. n. 602 del
14/12/2020 assunta al protocollo di questo Ente con n. 0039089 del
14/12/2020; progetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

VISTO il tenore dell’art. 14 della l.r. 9/2010 come novellato dall’art. 8 della l.r. n. 5
del 17 febbraio 2021, il cui comma 2 prevede che “nei casi di cui al comma 1, lettere b),

c), e d) ( mancato espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio), laddove
i sindaci ed i presidenti della provincia non diano corso agli adempimenti necessari,
previa diffida non inferiore a novanta giorni, si fa luogo alla nomina di un commissario
straordinario che li sostituisce nelle funzioni societarie. Il commissario straordinario
provvede, nell’esercizio dei relativi poteri, all’adozione della delibera di decadenza dei
rappresentanti degli enti locali negli organi della società commissariata ed all’avvio
delle consequenziali azioni di responsabilità. Il commissario straordinario assume
altresì le funzioni rivestite dai sindaci e dal presidente della provincia nella S.R.R. I
commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una
volta sola, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell’incarico è disposto
con decreto dell'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, adottato
almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi
antecedenti alla conclusione dell’incarico, il commissario straordinario provvede agli
adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi della S.R.R”;
VISTO l’art. 4 della l.r. 9/2010 rubricato “competenze dei Comuni”, a mente del
quale “1. I comuni esercitano le funzioni di cui all’articolo 198 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, anche provvedendo, nell’ambito della propria competenza, alle
finalità di cui al comma 2. 2. Ai sensi del comma 1 i comuni” tra le altre cose “a)
stipulano il contratto di appalto per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con
le modalità di cui all’articolo 15 dalle S.R.R. o dai soggetti indicati al comma 2 ter
dell’articolo 5”; b) assicurano il controllo del pieno adempimento dell’esecuzione del
contratto di servizio nel territorio comunale … (omissis);
EVIDENZIATO che, in attuazione dei poteri sostitutivi come normati, con nota
acclarata al protocollo dell’Ente al n. 8243 del 11 marzo 2021 il Commissario
Straordinario della S.R.R. Palermo Provincia Ovest diffida espressamente il Comune di
Misilmeri ad ottemperare agli adempimenti richiesti dalla SRR con la nota n. 602 del
14/12/2010, ossia, ad oggi, l’approvazione del progetto tecnico di gara unica con relativi
costi da spalmare sui sette anni richiedendone la copertura di spesa;

-

VISTO:
L’ultimo quadro economico di progetto di cui al punto precedente, relativo al
Comune di Misilmeri facente parte del Lotto 2, così sinteticamente estrapolato:
Periodo

Importo da appaltare
su base annua
[€/anno]

1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
5° anno
6° anno
7° anno
Sommano per 7 anni

€ 2.665.318,61
€ 2.665.318,61
€ 2.665.318,61
€ 2.665.318,61
€ 2.665.318,61
€ 2.665.318,61
€ 2.665.318,61
€ 18.657.230,29

Somme a disposizione dell’amministrazione
su base annua
[€/anno]
€ 316.171,64
€ 309.011,64
€ 309.011,64
€ 309.011,64
€ 309.011,64
€ 309.011,64
€ 309.011,64
€ 2.170.241,49

Tabella n. 1 – Sintesi quadro economico di progetto.
CONSIDERATO CHE Al fine di effettuare l’analisi

Totale da impegnare
per anni 7
[€/(7 anni)]
€ 2.981.490,25
€ 2.974.330,25
€ 2.974.330,25
€ 2.974.330,25
€ 2.974.330,25
€ 2.974.330,25
€ 2.974.330,25
€ 20.827.471.78

della congruità dei costi
relativi allo stralcio di progetto tecnico approvato in linea tecnica dalla S.R.R.
Palermo Provincia Ovest S.c.p.a., si è provveduto ad aggregare i costi
previsionali – anno 2020 - di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10
del 30/07/2020 - Approvazione piano economico finanziario e determinazione
tariffe componente TARI- tassa sui rifiuti, per l'anno 2020. – in maniera da potere
effettuare una comparazione omogenea degli stessi, come evidenziato dalle
tabelle sottostanti:

I

Costi
d. Descrizione

Previsione

Anno

Noleggio

2

Personale

3

Carburante

4

Locazione immobile

5

Materiale di consumo/Attrezzature

6

Comunicazione

7

Rimozione rifiuti abbandonati/Amianto

8

Riparazione autospazzatrice + assicurazione

9

Caratterizzazione rifiuti

1
1
1

Funzionamento Enti - Co.In.R.E.S. - SRR

1

Spese pubblicità legale

3
1

€ 819,67

Trattamento/Recupero RD

2

4

€
578.664,86
€
2.125.725,72
€
193.232,44
€
60.000,00
€
8.196,72
€
1.639,34
€
20.491,80
€
1.229,51

Smaltimento residuale

1

Recupero Energetico
impiantistica umido

1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0

IVA
Oltre IVA

1

0

Importo

2020

Corepla

-

Accantonamenti

Acquisto attrezzature ammortizzabili
Totale costi
Ricavi Conai
Altri Ricavi
Totale ricavi
Totale - Costi - Ricavi

criticità

€
849.408,46
€
367.412,02
€
68.846,14
€
9.196,72
€
43.227,82
€
31.500,00
€
4.359.591,22
€
263.964,84
€
1.250,00
€
265.214,84
€
4.094.376,38

€
127.306,27
€
142.372,57
€
42.511,14
€ 0,00
€
1.803,28
€
360,66
€
4.508,20
€
270,49
€
180,33
€
84.940,85
€
38.250,98
€
752,61
€
1.803,28
€
4.322,78
€
6.930,00
€
456.313,44
€
26.396,48
€
125,00
€
26.521,48
€
429.791,96

Importo
IVA compresa
€
705.971,13
€
2.268.098,29
€
235.743,58
€
60.000,00
€
10.000,00
€
2.000,00
€
25.000,00
€
1.500,00
€
1.000,00
€
934.349,31
€
405.663,00
€
69.598,75
€
11.000,00
€
47.550,60
€
38.430,00
€
4.815.904,66
€
290.361,32
€
1.375,00
€
291.736,32
€
4.524.168,34

Tabella n. 2 – Prospetto riepilogativo costi allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10
del 30/07/2020 - Approvazione piano economico finanziario e determinazione tariffe componente
TARI - Tassa sui Rifiuti, per l'anno 2020.

Previsione anno 2020
Abitanti
RSU totale
[t/anno]
Quantitativo RD
[t/anno]
Quantitativo
RUR [t/anno]
RD
R
if.
a)

29.382
9.100,34
4.795,63
4.304,71
52,70%
Macrovoci di costo

Costo Totale - Smaltimento RUR e Trattamento RD

a.1)

Costo - Trattamento RD

a.2)

Costo - Smaltimento RUR

Oltre
I.V.A
€
1.260.048,30
410.639,8
4
849.408,4
6

I.V.A.
Compresa
1.387.562
,91
453.213,6
0
934.349,3
1

Riferimenti
Id. 10 + 11 + 14
Id. 11 + 14
Id. 10

b)

Costo Totale - Personale

b.1)

n. 4 unità - Costo Personale Tecnico Amministrativo

b.2)

Spese Generali - Task Force Co.In.R.E.S.

b.3)

n. 45 unità - Costo Personale Operativo

b.4)

Spese gruppo lavoro SRR - 2020

b.5)

Contributo Consorziati SRR - 2020

c)

Costo Totale - Costi operativi

c.1)

Costo Noleggio

c.2)

Costo Carburante

c.3)

Costo Locazione immobile

c.4)

Costo Materiale di consumo/Attrezzature

c.5)

Costo Comunicazione

c.6)

Costo Rimozione rifiuti abbandonati/Amianto

c.7)

Costo Riparazione autospazzatrice + assicurazione

c.8)

Costo Caratterizzazione rifiuti

d)

Altri Costi

d.1)

Compenso liquidatore Co.In.R.E.S. in liquidazione - 2019
-2020

d.2)

Costo Spese pubblicità legale

d.4)

Acquisto attrezzature ammortizzabili

e)

Totale Costi a) + b) + c) + d)

f)

Totale Ricavi

g)

Totale Costi - Totale Ricavi - e) - f)

€
2.187.045,72
€
217.156,86
€
76.363,64
€
1.832.205,22
€
49.594,25
€
11.725,75
€
864.274,34
€
578.664,86
€
193.232,44
€
60.000,00
€
8.196,72
€
1.639,34
€
20.491,80
€
1.229,51
€ 819,67
€
48.222,86
€
7.526,14
€
9.196,72
€
31.500,00
€
4.359.591,22
€
265.214,84
€
4.094.376,38

2.329.418
,29
€
238.872,55
€
84.000,00
€
1.945.225,74
€
49.594,25
€
11.725,75
€
1.041.214,71
€
705.971,13
€
235.743,58
€
60.000,00
€
10.000,00
€
2.000,00
€
25.000,00
€
1.500,00
€
1.000,00
€
57.708,75
€
8.278,75
€
11.000,00
€
38.430,00
€
4.815.904,66
€
291.736,32
€
4.524.168,34

Id. 2 + Id. 12 (Parziale)

Id. 2 - Tab. Minist. - Marzo
2019
Id. 2
Id. 2
Id. 12 – (Parziale)
Id. 12 – (Parziale)
Id. 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +
+9
Id. 1
Id. 3
Id. 4
Id. 5
Id. 6
Id. 7
Id. 8
Id. 9
Id. 12 – (Parziale) + 13
+15
Id. 12 – (Parziale)
Id. 13
Id. 15

COSTI CONSIDERATI PER Il CONFRONTO CON IL QUADRO ECONOMICO DI GARA DELLA S.R.R.

h)

Costo Personale Operativo

i)

Costi Operativi

j)

Totale Costi - h) + i)

k)
l)
m)
n)

Incidenza Costo Personale Operativo su Totale costi h)/j)x100
Incidenza Costi Operativi su Totale costi - i)/j)x100
Incidenza Totale Costi [€/abitante]
Incidenza Totale Costi [€/t]

Tabella n. 3 – Aggregazione costi di cui alla Tabella n. 2.
RITENUTO CHE dall’analisi dei costi di

€
1.832.205,22
€
804.274,34
€
2.636.479,56

€
1.945.225,74
€
981.214,71
€
2.926.440,45

69,50%

66,47%

30,50%
89,73
289,71

33,53%
99,60
321,57

cui alla tabella seguente il quadro
economico relativo allo stralcio di progetto tecnico approvato in linea tecnica
dalla S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.a., sia comparabile alla proiezione dei
costi previsionali aggregati relativi all’anno 2020 – rif.. lett. j) della precedente
Tabella n. 3 - in quanto, i maggiori costi derivanti dall’attribuzione al personale
operativo del livello 2b in luogo dell’attuale livello j, vengono compensati dai
minori costi operativi previsti in fase progettuale:

b.3)
c) –c.3)

RITENUTO ALTRESÌ CHE le attuali aree temporanee e provvisorie, utilizzate a
supporto della logistica della raccolta differenziata in virtù di Ordinanze
contingibili e urgenti ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non potranno
essere trasferite a qualsiasi titolo, in uso all’appaltatore, occorrerà prevedere
un’apposita appendice agli atti di gara che preveda tale clausola oltre alla
previsione che l’appaltatore dovrà proporre un’organizzazione del servizio
alternativa che tenga conto della circostanza argomentata.
a)
Costi
Previsione
2020
Oltre IVA

Costo Personale Operativo
Costi Operativi
Costo fondo ex art 113 DL
50/2016
Incidenza Totale Costi
[€/abitante]
Incidenza Totale Costi [€/t]

b)
Costi
Previsione
2020
IVA
compres
a

c)
Quadro
Economico
Gara SRR
Oltre IVA
+
SG 5 %
+
UI 10 %

d)
Quadro
Economico
Gara SRR
IVA compresa
+
SG 5 %
+
UI 10 %

€
2.636.479,56
€
1.832.205,22
€
804.274,34

€
2.926.440,45
€
1.945.225,74
€
981.214,71

€
2.665.318,61
€
2.092.876,22
€
572.442,39

€
2.974.330,25
€
2.302.163,84
€
629.686,63

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 42.479,78

89,73

99,60

90,71

€ 101,23

289,71

321,57

292,88

326,84

Spese pubblicità bando
Contributo ANAC

Delta
c) - a)

Delta
d) - b)

+€
28.839,05
+€
260.670,99
-€
231.831,95

+€
47.889,80
+€
356.938,09
-€
351.528,08

1.000,00
Somme a disposizione 1° anno

Commissione di gara

160,00
6.000,00

Totale somme a disposizione 1° anno

€ 7.160,00

Tabella n. 4 – Quadro comparativo dei costi Previsione anno 2020 vs Quadro economico gara
S.R.R.

EVIDENZIATO che al fine di tutelare la garanzia occupazionale del personale tecnico
amministrativo non inserito nelle previsioni del progetto della gara settennale in
argomento, occorre provvedere alla copertura finanziaria pluriennale (7 anni)
dell’ulteriore costo del personale non operativo di seguito sintetizzabile:

Costo di n. 4 unità attualmente assegnate per centro di costo dal Co.In.R.E.S.
ATO PA4 e utilizzate dal Comune di Misilmeri. – Rif. b.1) – Tab. 3.
Costo delle Spese Generali – Task Force Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione. Rif. b.2) – Tab. 3.
Costo delle Spese relative al gruppo di lavoro della S.R.R. Palermo Provincia
Ovest. Rif. b.4) – Tab. 3.
Costo relativo alle Spese Contributo Consorziati SRR. Rif. b.5) – Tab. 3.
DATO ATTO che l’importo da impegnare per i 7 anni di cui al punto precedente sia da
considerare, a favore di sicurezza, quale tetto massimo di costo sostenibile e quindi
potenzialmente soggetto a variazione in diminuzione una volta che sia stato definito
compiutamente l’assetto organizzativo del personale coinvolto, a seguito
dell’assunzione da parte della S.R.R. Palermo Provincia Ovest, ai sensi dei commi 6 e 7
dell’art. 19 della Legge Regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO in specie che l’importo da considerare in questa fase sia quello
preventivato per l’anno 2020 – di cui alla Tabella n. 3 – come di seguito riportato:

b)
b.1)
b.2)
b.4)
b.5)

Stima costo Totale Personale Tecnico Amministrativo
n. 4 unità - Costo Personale Tecnico Amministrativo attualmente
utilizzato
dal Comune di Misilmeri
Spese Generali - Task Force Co.In.R.E.S.
Spese gruppo lavoro SRR - 2020
Contributo Consorziati SRR - 2020

Importo
annuale
IVA
compresa
€ 384.192,55

Totale da impegnare
per anni 7
[€/(7 anni)]
2.689.347,85

€ 238.872,55

1.672.107,85

€ 84.000,00
€ 49.594,25
€ 11.725,75

588.000,00
347.159,75
82.080,25

Tabella n. 5 – Estrapolazione costo del personale tecnico amministrativo da impegnare per anni 7
(sette) di cui alla Tabella n. 3.
PRESO ATTO dello stralcio del progetto tecnico approvato in linea tecnica

dalla S.R.R. Palermo Provincia Ovest relativo al Comune di Misilmeri ed
accertato che lo stesso risponde alle esigenze di assicurare al territorio del
Comune di Misilmeri un servizio di raccolta, trasporto e spazzamento in linea con
le finalità della normativa vigente di settore.
VISTO l’art. 42 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che disciplina le competenze
del Consiglio Comunale individuando tra queste tanto i piani finanziari (comma
2, lett. b) che ogni atto che impegni i bilanci comunali i) spese che impegnino i
bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo ( comma 2, lett. i) e l’organizzazione dei pubblici servizi,
(costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,
partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o
servizi mediante convenzione) ( comma 2, lett. e);
VISTE altresì le medesime competenze che l’ordinamento regionale
attribuisce al Consiglio Comunale in virtù di quanto affermato dalla
giurisprudenza amministrativa regionale per cui in Sicilia vige tuttora la l. 8
giugno 1990 n. 142, come recepita con l. reg. 11 dicembre 1991, n. 48. La
vigenza di tale legge in Sicilia, pur dopo la sua abrogazione ad opera del t.u. 18
agosto 2000, n. 267, è dovuta al fatto che tale recepimento è avvenuto con rinvio
di tipo c.d. “statico”, quindi insensibile a modifiche o abrogazioni successive. Per
“l'ordinamento finanziario e contabile”, invece, il rinvio è stato di tipo c.d.
“dinamico”, perché l’art. 1, lett. i, l. reg. n. 48 del 1991 ha recepito anche l’art.
55, l. n. 142 del 1990, ai sensi del quale “l'ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali è riservato alla legge dello Stato” (cfr. tra gli altri TAR Catania,
sez. I, 31 gennaio 2017, n. 212);
RILEVATO che in virtù della cennata e chiara ricostruzione normativa
l’odierno argomento oggetto di deliberazione non può essere di competenza della
Giunta Municipale, in quanto proprio per tale competenza esclusiva, il citato art.
48 in Sicilia non trova applicazione, perché è noto che, ai sensi dell’art. 13, l. reg.
26 agosto 1992, n. 7, in Sicilia la competenza c.d. “residuale” è del Sindaco, e
non della Giunta.
ACQUISITI i pareri dei competenti responsabili delle Aree 5 e 2 per quanto
attiene rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile;

Propone
1) Approvare le premesse riportate nel presente atto che si intendono qui

integralmente riportate e ritrascritte quale parte sostanziale;
2) Approvare il “Progetto per l’affidamento del servizio di raccolta e
conferimento rifiuti solidi urbani e frazioni differenziate nonché di altri
servizi di igiene urbana ai sensi dell’art. 15 della L.R 9/2010 e ss.mm.ii
nei territori comunali di Bisacquino, Bolognetta, Campofiorito,
Camporeale, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana,
Godrano, Marineo, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli
Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, Santa Cristina Gela e
Vicari”, per la parte che riguarda il territorio del Comune di Misilmeri,
redatto e approvato in linea tecnica dalla S.R.R. Palermo Provincia Ovest
S.c.p.a., pervenuto in ultimo con nota prot. n. 22 del 19/01/2021 che
annulla e sostituisce il precedente invio di cui alla nota prot. n. 602 del
14/12/2020 assunta al protocollo di questo Ente con n. 0039089 del
14/12/2020, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.
3) DI APPROVARE il piano finanziario e quadro economico pluriennale di
progetto relativo al Comune di Misilmeri facente parte del Lotto 2, di
seguito sintetizzato:
Periodo

Importo da appaltare
su base annua
[€/anno]

1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
5° anno
6° anno
7° anno
Sommano per 7 anni

€ 2.665.318,61
€ 2.665.318,61
€ 2.665.318,61
€ 2.665.318,61
€ 2.665.318,61
€ 2.665.318,61
€ 2.665.318,61
€ 18.657.230,29

Somme a disposizione dell’amministrazione
su base annua
[€/anno]
€ 316.171,64
€ 309.011,64
€ 309.011,64
€ 309.011,64
€ 309.011,64
€ 309.011,64
€ 309.011,64
€ 2.170.241,49

Totale da impegnare
per anni 7
[€/(7 anni)]
€ 2.981.490,25
€ 2.974.330,25
€ 2.974.330,25
€ 2.974.330,25
€ 2.974.330,25
€ 2.974.330,25
€ 2.974.330,25
€ 20.827.471.78

4) DI AUTORIZZARE l’avvio della procedura aperta per l’affidamento in

5)

6)

7)
8)

appalto del servizio in oggetto, al cui espletamento provvederà l’UREGA,
dando atto che l’importo da porre a base di gara è pari ad € 18.657.230,29 e
che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
DI DARE ATTO che il servizio da appaltare avrà durata settennale e che per
la relativa esecuzione, per come si evince da quadro economico pluriennale
sopra riportato, risulta preventivata una spesa complessiva di € 20.827.471,78
(incluse somme a disposizione e IVA al 10 %).
DI DARE MANDATO agli uffici competenti ad assumere il relativo impegno di
spesa e individuare per ciascuna annualità di bilancio le somme occorrenti per
assicurare la copertura finanziaria della spesa di cui trattasi.
DI DARE ATTO che l’inserimento in bilancio del relativo stanziamento dovrà
essere coperto dal gettito della relativa TARI dell’anno di competenza.
DI TRASMETTERE il presente atto alla S.R.R. Palermo Provincia Ovest
S.c.p.a. per quanto previsto dall’art. 15 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii,

9) DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante la
necessità della S.R.R. Palermo Provincia Ovest, di procedere urgentemente agli
adempimenti connessi all’individuazione del Gestore del servizio di raccolta,
trasporto e spazzamento nel territorio del comune di Misilmeri;

Misilmeri, 08.06.2021

Il proponente
F.to:geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 08.06.2021
Il Responsabile dell’Area 5
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 08.06.2021

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 3 iscritto all' odg avente ad oggetto:
«Procedura di gara relativa all’individuazione del gestore del servizio integrato in
attuazione dell’art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. mediante presa d’atto dello
stralcio di progetto relativo al Comune di Misilmeri, approvato in linea tecnica
dalla S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.a., nell’ambito del Progetto per
l’affidamento del servizio di raccolta e conferimento rifiuti solidi urbani e frazioni
differenziate nonché di altri servizi di igiene urbana ai sensi dell’art. 15 della L. R.
9/2010 e ss.mm.ii. nei territori comunali di Bisacquino, Bolognetta, Campofiorito,
Camporeale, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano,
Marineo, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi,
Roccamena, Roccapalumba, Santa Cristina Gela e Vicari”. Approvazione del
quadro economico pluriennale».
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco e gli assessori: Maria Concetta Fascella,
Agostino Cocchiara, Giovanni Lo Franco, Pietro Carnesi, Domenico Cammarata.
Sono presenti in aula 15 consiglieri, n. 1 assente (La Barbera).
Intervengono alla discussione l'assessore Lo Franco, il consigliere Stadarelli, il
Segretario Generale, il consigliere Tripoli,
L'assessore Lo Franco propone al Presidente del Consiglio di mettere ai voti una pausa
di cinque minuti dei lavori. La stessa proposta è avanzata dal consigliere Tripoli.

Il Presidente del Consiglio mette a votazione la proposta di sospensione di
cinque minuti dei lavori d'aula e, con l'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, dà atto del seguente seguente risultato:
Presenti

15

Voti
Favorevoli

15

La proposta viene accolta all'unanimità. Sono le ore 19:40
Alla ripresa della seduta alle ore 19.49 sono presenti 16 consiglieri.
Intervengono alla discussione il consigliere Tripoli, il consigliere Stadarelli, l'assessore
Lo Franco, il consigliere Strano, il consiglire Romano, il consigliere Bonanno, il
Presidente del Consiglio.
Intervengono in dichiarazione di voto favorevole: il consigliere Strano e il consigliere
Stadarelli, che chiede che la votazione avvenga mediante appello nominale.
In assenza di ulteriori interventi il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di
deliberazione chiamando a votare i singoli consiglieri per appello nominale.

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Procedura
di gara relativa all’individuazione del gestore del servizio integrato in attuazione
dell’art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. mediante presa d’atto dello stralcio di progetto
relativo al Comune di Misilmeri, approvato in linea tecnica dalla S.R.R. Palermo
Provincia Ovest S.c.p.a., nell’ambito del Progetto per l’affidamento del servizio di
raccolta e conferimento rifiuti solidi urbani e frazioni differenziate nonché di altri

servizi di igiene urbana ai sensi dell’art. 15 della L. R. 9/2010 e ss.mm.ii. nei territori
comunali di Bisacquino, Bolognetta, Campofiorito, Camporeale, Chiusa Sclafani,
Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Marineo, Misilmeri, Monreale,
Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, Santa
Cristina Gela e Vicari”. Approvazione del quadro economico pluriennale», predisposta
dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti
di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della
L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge
23.12.2000, n.30, e precisamente:
- dal geom. Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità tecnica;
- dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Visto l'esito della votazione espressa per appello nominale sulla proposta di
deliberazione che produce il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con
l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
Presenti

16

Voti
Favorevoli

16

Delibera
di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Procedura di gara relativa
all’individuazione del gestore del servizio integrato in attuazione dell’art. 15 della L.R.
9/2010 e ss.mm.ii. mediante presa d’atto dello stralcio di progetto relativo al Comune di
Misilmeri, approvato in linea tecnica dalla S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.a.,
nell’ambito del Progetto per l’affidamento del servizio di raccolta e conferimento rifiuti
solidi urbani e frazioni differenziate nonché di altri servizi di igiene urbana ai sensi
dell’art. 15 della L. R. 9/2010 e ss.mm.ii. nei territori comunali di Bisacquino,
Bolognetta, Campofiorito, Camporeale, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone,
Giuliana, Godrano, Marineo, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli
Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, Santa Cristina Gela e Vicari”.
Approvazione del quadro economico pluriennale», il cui testo si intende qui appresso
interamente ritrascritto.
di seguito, così come richiesto dall'ufficio,

Il Consiglio Comunale
con votazione espressa per appello nominale, il cui esito viene accertato e proclamato
dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati su 16 consiglieri
presenti, con 16 voti favorevoli,
Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: sig. Antonino Tubiolo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Francesco La Barbera
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 23.06.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 24.06.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 24.06.2021 al 09.07.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 10.07.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 24.06.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

