
 

 

 

COMUNE DI CALTAGIRONE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
Ufficio: Area 5\\Ecologia ed Ambiente 

 
  

Oggetto: Affidamento del servizio di conferimento presso piattaforma 
autorizzata dei rifiuti da terre da spazzamento 

            
 

     Registro Generale n.744  del  07/09/2022 
 

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di  settembre, il DIRIGENTE  Dott.  
Giarmanà Renzo 
 

VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;  
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 
 
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011); 
 
VISTI i Decreti Ministeriali correttivi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO il vigente regolamento sui controlli interni; 
 
VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.; 
 
VISTO il D.Lgs. 165/2001  e ss.mm.ii. che attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa; 
 
PREMESSO che questo Ente, con delibera di C.C. n. 35 del 21/12/2020, ha approvato il Bilancio di 
previsione per il triennio 2020/2022; 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilita_finanziaria.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilita_finanziaria.doc


 

 

 
PREMESSO che questo Ente, con Delibera di C.C. n. 22 del 16/06/2022 ha dichiarazione 
lo stato di dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'articolo 246 del D.Lgs. 267/2000; 

 
TENUTO CONTO CHE il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 
del d. lgs. n. 118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in 
cui si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui 
l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la 
prestazione); 
 
VISTO il nuovo testo dell’art. 183 T.U.E.L., modificato dal d.lgs 118/11, che al co. 5 recita: “Tutte le 
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili 
quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 
scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un 
determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso 
esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non 
determinano movimenti di cassa effettivi.” 

DATO ATTO che con delibera di C.C. n. 22 del 16.6.2022 è stato dichiarato  il dissesto finanziario del 

Comune di Caltagirone ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. 267/2000, ricorrendone i presupposti di cui 

all’art. 244 del D.Lgs. 267/2000.  

 
 
 
Premesso che: 

- con determina dirigenziale n. 395 del 23.5.2022 è stato autorizzato l’affidamento 
del servizio di conferimento dei rifiuti raccolti nell’ambito del servizio di igiene 
urbana individuati con codice CER 200303 “terre da spazzamento”, in favore delle 

ditte in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge, ai sensi dell'art. 36 co. 2 

lett. b) del d.lgs 50/2016, con apposita gara d'appalto a procedura negoziata 
telematica aperta (r.d.o. - richiesta di offerta aperta) sulla piattaforma del m.e.p.a. - 
mercato elettronico della pubblica amministrazione, decorrenza 01.07.2022 e sino 
al 31.12.2023, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
predetto decreto legislativo; 

-  che con la stessa determina sono stati approvati gli atti di gara, applicando, in 
considerazione dell’urgenza di aggiudicare il servizio, per i termini di ricezione 
dell’offerta la procedura di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del decreto legge 16.7.2020 
n. 76 convertito in legge n. 120/2020, prorogata al 30.06.2023 come 
espressamente indicati nella relativa R.D.O. sulla piattaforma del M.E.P.A.. - 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indicando come spesa 
massima per il servizio in oggetto l’importo di €. 80.000,00 (oltre IVA 10% ) per la 
durata di mesi 18; 

 
PRESO ATTO 
- che entro il termine previsto di ricezione delle offerte è pervenuta una sola proposta 

dalla Ditta Marco Polo srl con sede in San Cataldo, viale Della Rinascita n. 4F; 
- che in data 17 giugno 2022 si è proceduto all’esame sulla piattaforma elettronica della 

relativa documentazione presentata e che la stessa è risultata conforme a quanto 
richiesto; 

VISTI 



 

 

- l’offerta economica proposta pari ad €. 110,00 a tonnellata per il conferimento del  rifiuto 
in parola, al netto di IVA e la stessa è ritenuta congrua; 
- lo schema di convenzione 
visto il CIG:9243800114 
 
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione in favore della ditta dalla Ditta Marco Polo srl 
con sede in San Cataldo, viale Della Rinascita n. 4F, p.iva 01927290856,  dal 1.7.2022 al 
31.12.2023, con  riserva di rinnovo contrattuale per il termine pattuito; 

 

D E T E R M I N A 
 
Per le ragioni espresse in narrativa, quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) Procedere alla aggiudicazione del servizio di conferimento dei rifiuti raccolti 
nell’ambito del servizio di igiene urbana individuati con codice CER 200303 “terre 
da spazzamento”, con decorrenza 01.07.2022 e sino al 31.12.2023 in favore della 
ditta Marco Polo srl con sede in San Cataldo, viale Della Rinascita n. 4F, p.iva 
01927290856 per il prezzo di €. 110,00 a tonnellata al netto di IVA, in quanto unica 
partecipante alla richiesta di RDO su piattaforma MEPA.  

2) Impegnare la somma di €. 33.000,00 iva inclusa, secondo le modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  al cap. 2221 del redigendo bilancio 2022 
(impegno già assunto n.:1878/2022; 

3)  Per l'anno 2023 si procederà con successivo impegno della successiva somma di € 
55.000,00 sul bilancio 2023 non appena lo stesso  verrà approvato dal consiglio 
comunale; 

4) Stabilire che si procederà ai pagamenti in favore della ditta aggiudicataria con atti di 

liquidazione predisposti dal Servizio competente a seguito di esecuzione degli interventi, 

controlli da parte del Servizio Ecologia e presentazione fatture previa stipula del contratto 

d'appalto sulla stessa piattaforma del MEPA; 

4) Dare atto che trattasi di servizio indispensabile e presenta i requisiti di legge 
ex art. 250 TUEL (comune in dissesto finanziario) la cui spesa indifferibile non 
è frazionabile in dodicesimi e la cui mancata esecuzione causa danni gravi 
all’Ente; 

 

5) DI DARE ATTO, di aver preventivamente accertato, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, che il programma dei conseguenti pagamenti 
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio 
di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. 
Legge di stabilità 2016). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ciffo Gabriella 

 

Il DIRIGENTE 

Dott.  Giarmanà Renzo  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 



 

 

  
 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Pino Erba  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La su estesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE   

 

 
 
 


