
 

 
 

 
DETERMINAZIONE   DEL   PRESIDENTE   DEL   C.d.A. 

 

 

Oggetto:  “Servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani e speciali 

              assimilati nonché di altri servizi di igiene pubblica, con ridotto impatto ambientale ai sensi dei 
              CAM, in n. 6 Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale della S.R.R. Palermo Area 
              Metropolitana, (Belmonte Mezzagno, Borgetto, Capaci, Partinico, Santa Flavia e Ustica)“ 
              CIG: 843215419C 
              Liquidazione fattura n. 1342 del 19/10/2020 - EDISERVICE S.r.l.   
               con sede via VIA PRINCIPE NICOLA, 22  CATANIA (CT)  
 

 

Il Presidente  

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana - S.c.p.a.” la quale è stata costituita a norma 

dell’art. 2615 - ter del codice civile ed in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9; 

 

Visto  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152; 

 

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e le sue 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 3 agosto 2018 che ha provveduto alla nomina del nuovo organo di 

amministrazione; 

 

Considerato che il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato il 3 agosto 2018 nominando il Dott. Tubiolo 

Presidente del Consiglio di Amministrazione;  

 

Vista la Deliberazione del C.d.A. di cui al verbale d'adunanza n. 3 del 12.10.2018, con la quale è stata formalmente 

promossa l'iniziativa d'appalto per l'individuazione del contraente a beneficio dei Comuni d'ambito di Belmonte Mezzagno, 

Borgetto, Capaci e Partinico e, ciò, mediante procedura aperta a lotto unico secondo la normativa vigente in materia di 

affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 60 e 95 del 

Codice dei Contratti Pubblici (cfr. D.Lgs 5012016 e sue ss.mm.ii.); 

 

Vista la Determinazione n. 11 del 17.012019, con la quale è stata formalizzata la nomina del Responsabile unico del 

procedimento (RUP), per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 31, commi 3, 4 e 5 del vigente D.Lgs. 50/2016; 

 

Vista la Delibera del C.d.A. di cui al verbale d'adunanza n. 9 del 23/09/2019, con la quale l'intervento iniziale 
d'appalto è stato ampliato anche a beneficio dei Comuni d'Ambito di Santa Flavia ed Ustica i quali, non avendo provveduto 
autonomamente e per tempo alla esternalizzazione del servizio de quo, di fatto, sono altresì rimasti ricompresi nel novero 
degli enti locali di bacino per cui la SRR è obbligata a provvedere all'affidamento di cui all'art. 15 della più volte già 
richiamata legge regionale di settore (cfr. L.r.9/2010), per quanto in atto applicabile a seguito della riforma operata ex 
successiva L.r. n. 3 del 9 gennaio 2013; 

 

Vista la Determinazione del Presidente del C.d.A. n. 145 del 18 settembre 2020  quale “determina a contrarre” 

relativa all’appalto del  “Servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani e speciali assimilati nonché di altri 

servizi di igiene pubblica, con ridotto impatto ambientale ai sensi dei CAM, in n. 6 Comuni appartenenti all’Ambito 

Territoriale Ottimale della S.R.R. Palermo Area Metropolitana” la quale prevede al punto 22 che con successivo atto sarà 
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impegnata la somma necessaria  per far fronte agli adempimenti concernenti la  pubblicità legale del bando di gara, con 

imputazione della relativa spesa a valere sulla specifica categoria contabile già prevista nel vigente bilancio economico-

previsionale corrente, che presenta la necessaria capienza all'uopo dedicata, fermo restando che, ai sensi dell'art. 216, 

comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., tali oneri sono a carico dell'aggiudicatario e, pertanto, dovranno essere 

rimborsati alla SRR entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta aggiudicazione dell'appalto; 

 

Vista la proposta del RUP n. 136 del 13/11/ 2020 relativa alla liquidazione della somma di € 702,00 IVA esclusa  

per IVA oltre € 154,44 per iva mediante imputazione della spesa sul Conto B7 n. 07020049   “Pubblicazione Bandi di 

Gara” del Budget Previsionale 2020, giusta Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 20/12/2019, per la pubblicazione 

dell’estratto del bando di gara sul quotidiano Nazionale Il Giornale e sul quotidiano locale Quotidiano di Sicilia attraverso 

l’Agenzia Ediservice con sede in Via Principe Nicola n. 22 Catania; 

 

Visto il Budget previsionale esercizio 2020, approvato con la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 

20/12/2019, che prevede la voce contabile “Pubblicazione Bandi di Gara” – Conto B7 n. 07020049; 

 

Liquidare e pagare, € 702,00 in quanto il saldo per la pubblicazione sul quotidiano Nazionale Il Giornale e sul 

quotidiano locale Quotidiano di Sicilia attraverso l’Agenzia Ediservice con sede in Via Principe Nicola n. 22 Catania; 

 

Considerato che l’impegno deriva dalla determina di impegno del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 147 

del 29/09/2020; 

 

Dato atto che non sussiste conflitto d’interesse anche solo parziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un 

dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all’istruttore ed estensore 

materiale dell’atto né in capo al Responsabile del procedimento firmatario dell’atto medesimo; 

 

tutto ciò premesso, 

determina 

 

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa facendone parte integrante e sostanziale:  

 

1- di liquidare la somma di € 702,00 IVA esclusa,  oltre € 154,44 per IVA, mediante imputazione della spesa sul Conto B7 n. 

07020049   “Pubblicazione Bandi di Gara” del Budget Previsionale 2020, giusta Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 

20/12/2019, per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sul quotidiano nazionale Il Giornale e sul quotidiano 

locale Quotidiano di Sicilia attraverso l’Agenzia Ediservice con sede in Via Principe Nicola n. 22 Catania; 

2- di compensare ovvero versare in sede di liquidazione periodica IVA l’importo di € 154,44 a titolo di IVA sulla fattura n. 1342 dl 

19/10/2020 soggetta a “split payment” ai sensi dell’art. 17 -ter del D.P.R. n. 633/1972; 

3- di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario/Ufficio contabilità di imputare la    

somma di cui al punto 1) nel Budget previsionale esercizio 2020 sul Conto B7 n. 07020049  “Pubblicazione Bandi di 

Gara”; 

4- di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati sul sito 

web www.srrpalermo.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.  

               Il Presidente 

           (Dott. Natale Tubiolo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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