
DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL CDA
       

 Oggetto: – Rinnovo contratto di deposito per posteggio veicoli aziendali a favore dell’Officina
Vito Cuccia di via Alcide De Gasperi, 171 Palermo – 90144 -  P.IVA IT05246740822.
                    CIG: Z74391F9F9

Il Presidente

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

ta 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;

Considerato che la SRR ha come principale scopo statutario l’esercizio delle funzioni previste dagli articoli

200, 202, 203 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e di -

sciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell’ambito territoriale ottimale (A.T.O. 16) di cui al

D.P. 531/GAB del 04/07/2012;

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 7 Settembre 2021 che ha provveduto alla nomina del nuovo

organo di amministrazione;

Considerato che il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato il 7 Settembre 2021 nominando il Dott.

Natale Tubiolo Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

Vista la proposta del Dirigente n.02 del 02/01/2023 con cui si chiede la liquidazione delle fatture in epigrafe;

Considerato che è stato istituito un "Tavolo Tecnico Permanente sulla Raccolta Differenziata porta a porta",

per espressa volontà del Sindaco di Palermo, in accordo con il Settore Ambiente ed Ecologia dell'Amministrazione

Comunale, con la RAP, Con i Vigili Urbani ed il CONAI, sta portando avanti il Progetto di raccolta differenziata

porta a porta denominato "Palermo Differenzia 2";

Considerato che le finalità del progetto, in ottemperanza alle Ordinanze del Presidente della Regione relative

agli obblighi di raggiungimento del 65% di Raccolta Differenziata nei Comuni nonché alle Direttive del Sindaco di

Palermo, sono quelle di informare e sensibilizzare gli utenti dei vari STEP del progetto di che trattasi, nel territorio

già interessato dalla raccolta porta a porta, nonché quelle della consegna delle attrezzature necessarie (KIT) alla

RD;

Considerato che la specificità delle attività aziendali, che si articolano nei controlli sul sistema di igiene am -

bientale, richiede il necessario utilizzo di automezzi finalizzato a rendere possibile il soddisfacimento delle esigen-
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ze strettamente connesse al buon funzionamento dell’impresa ed al perseguimento degli obiettivi assegnati dalla

Committenza;

Considerato che l’Azienda non ha nella sua disponibilità degli spazzi idonei al ricovero dei mezzi in suo pos-

sesso e che di conseguenza è scaturita la necessità di individuare un garage nei pressi della sede amministrativa, al

fine di facilitare il raggiungimento da parte dei dipendenti ed ottimizzare le risorse, si è proceduto all’individuazio -

ne ed alla contrattualizzazione della ditta “Officina Vito Cuccia”, sita in via Alcide De Gasperi n° 171 Palermo, per

il ricovero dei mezzi aziendali.

Considerato che è già stato stipulato  contratto prot. 1098 del 19/03/2020 per il deposito per po-

steggio dei mezzi aziendali dedicati al servizio istituzionale di monitoraggio e controllo, avendo preven-

tivamente eseguito un’informale consultazione di mercato con diverse ditte del settore all’uopo interes-

sato, aventi sede operativa in prossimità della sede istituzionale della SRR, per ovvie ragioni logistico-

operative a seguito di determinazione del Presidente del C.d.A. n. 42 del 19/03/2020;

Tenuto conto che il contratto di parcheggio non trova una tipica e puntuale disciplina nel vigente

codice civile ma è consentito nel nostro ordinamento in forza dell’articolo 1322 c.c., che accoglie il c.d.

“principio di atipicità contrattuale”;

Atteso che la dottrina più recente, suffragata da una oramai costante e consolidata giurisprudenza di

legittimità sul punto, riconduce lo schema del contratto di parcheggio in quello del deposito ex art. 1766

c.c., che definisce tale rapporto quale “il contratto con il quale una parte riceve dall’altra una cosa mo-

bile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura”;

Tenuto conto che in virtù dei precedenti capi il contratto de quo è, conseguentemente, escluso dal

campo di applicazione del vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e sue ssmm.ii.);

Rilevato che ai diversi fini di cui alla L. 136/2010 e sue ss.mm.i., recante il “Piano straordinario

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, occorre in ogni caso pro -

cedere alla generazione di un apposito CIG attraverso il sistema per il rilascio del CIG in modalità sem-

plificata, cosi come specificamente previsto dall’A.N.AC., giuste Linee Guida sulla tracciabilità dei flus-

si finanziari, approvate con determinazione n. 556 del 31/5/2017 e sue ss.mm.ii.;

Considerato che contratto di deposito per posteggio veicoli aziendali è in prossimità di scadenza, e

scadrà il 31/12/2022;

Che pertanto si ritiene necessario il suo rinnovo, nella considerazione che la sede operativa si trova

in prossimità della sede istituzionale della SRR, e pertanto per ovvie ragioni logistico-operative si ritiene

ottimale la localizzazione;
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Osservato, sulla base delle risultanze emerse dalle fatturazioni precedenti, sulla scorta delle condi-

zioni negoziali che l’incidenza di spesa a valere sugli esercizi finanziari all’uopo interessati è pari alla

seguente ripartizione contabile:

per €. 8.160,00 (IVA esclusa), in competenza al bilancio d’esercizio corrente (2023);

per €. 8.160,00 (IVA esclusa), in competenza al bilancio d’esercizio 2024;

per €. 8.160,00 (IVA esclusa), in competenza al bilancio d’esercizio 2025;

Visto il Budget previsionale 2022/2024 esercizio 2022, approvato con l’Assemblea dei Soci del 07 Giugno

2022

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

pongano  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 rinnovare il contratto  di deposito per posteggio veicoli aziendali a favore dell’Officina Vito

Cuccia di via Alcide De Gasperi, 171 Palermo – 90144 -  P.IVA IT05246740822 ;

2. di approvare ed autorizzare la spesa complessiva di €. 24.480,00 (Iva esclusa), al fine di poter

far fronte alle obbligazioni discendenti dal presente provvedimento, per tutta la durata contrattuale

di relativo riferimento;

3. di provvedere, conseguentemente, all’assunzione dello specifico impegno di spesa per il

valore di  cui  al  precedente punto 2,  a  favore  rinnovo contratto di  deposito per posteggio

veicoli aziendali, imputandolo in quota parte alla competenza di bilancio degli esercizi finanziari

all’uopo coinvolti, e più precisamente:

per  €.  8.160,00 (IVA esclusa),  a  valere  sulla  competenza  di  bilancio d’esercizio  2023 -  Conto

08030012;

per  €.  8.160,00 (IVA esclusa),  a  valere  sulla  competenza  di  bilancio d’esercizio  2024 -  Conto

08030012;

per  €.  8.160,00 (IVA esclusa),  a  valere  sulla  competenza  di  bilancio d’esercizio  2025 -  Conto

08030012;

4. di demandare al Capo Servizio Economico – Finanziario la registrazione e la prenotazione conta-

bile del superiore impegno di spesa secondo la ripartizione contabile di cui al precedente punto 2,

nonché ogni ulteriore adempimento del caso;
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5. di trasmettere la presente al Settore Economico Finanziario al fine di ottemperare agli atti neces-

sari e consequenziali.

6. 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 De-
creto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. 

7. di  demandare al  Servizio  Affari  Generali  i  consequenziali  adempimenti  propedeutici  alla

registrazione del presente atto nel “Registro delle Determinazioni Presidenziali” e alla notificazione
di copia dello stesso nei riguardi del Responsabile del procedimento sopra identificato, del Capo
Settore Economico-Finanziario e, solo per conoscenza, del Collegio Sindacale;

               Il Presidente
       (Dott. Natale Tubiolo)
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