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OGGETTO : Conferimento incarico per redazione Piano d’Ambito ARO. 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESP. DELL’AREA LL.PP.- MANUTENZIONE - PATRIMONI O 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di Febbraio; 

 
PREMESSO 

− Che l'art. 19 c. 2 bis della L.R. 09/2010, come modificata in ultimo dalla L.R. 03/2013, prevede che “… le 
(attuali) gestioni cessano il 30/09/2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente 
divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società d’ambito di compiere ogni atto di gestione …” 

− Che alla data del 27/09/2013 il Presidente della Regione, con ordinanza n. 8/rif, ex art. 191 del d.lgs. 
152/06 e s.m.i., adottava un provvedimento atto a regolare il regime transitorio della gestione dei rifiuti 
nella regione Sicilia, stante che non risultavano ultimate le procedure di cui all’art. 15 della L.R. 09/2010 
per il trasferimento della gestione ai nuovi soggetti individuati dalle SRR o dai comuni in forma singola o 
associata secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 2 ter, della L.R. 09/2010;  

− Che all’art. 2 della medesima ordinanza sopra citata si disponeva la nomina di Commissari Straordinari 
che devono adottare, qualora non provvedano i comuni o gli enti ordinariamente competenti, tutti gli atti 
necessari per effettuare con la massima urgenza il passaggio delle competenze alle SRR o ai comuni in 
forma singola o associata ai sensi delle vigenti normative e Direttive in materia;  

− Che ulteriormente all’art. 4 della medesima ordinanza si prevede che in caso in cui il servizio sia gestito 
mediante esternalizzazione a terzi, il commissario straordinario dovrà verificare che la continuità del 
servizio venga garantita dalla SRR o dai comuni in forma singola o associata nel rispetto di quanto 
previsto in materia di tutela del personale dagli artt. 7 e 19 della legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e 
dall’accordo quadro del 06/08/2013;  

− Che per gli impianti attualmente gestiti a qualunque titolo dalle Società d’Ambito nonché per le relative 
autorizzazioni, i commissari straordinari garantiscono la continuità del servizio avvalendosi delle 
autorizzazioni concesse alle Società d’Ambito;  

− Che con successiva Direttiva del 28/10/2013, veniva ulteriormente chiarito al punto 2.2, che le 
autorizzazioni ed iscrizioni relative ai mezzi, attrezzature ed impianti connessi alla fase della raccolta, 
nonché le convenzioni sottoscritte con i consorzi di filiera per il recupero delle frazioni raccolte in modo 
differenziato, nel periodo transitorio, rimangono valide e dovranno essere trasferite ai comuni in forma 
singola o associata o alla SRR in ragione di chi garantisce la continuità del servizio;  

− Che al punto 3 della medesima direttiva si chiarisce che il termine entro il quale gli enti ordinariamente 



competenti dovranno adottare tutti gli atti necessari al trasferimento della gestione dai soggetti attualmente 
deputati alla SRR o ai comuni in forma singola o associata, non può superare il 31 dicembre 2013; 

− Che ai sensi dell’art. 5, c.2 ter, della L.R. 09/2010 l’amministrazione comunale dei comuni di Mussomeli, 
Acquaviva Platani, Campofranco e Sutera hanno già manifestato la propria volontà di costituire l’Ambito 
Ottimale di Raccolta “Alta Valle del Platani” (nel seguito ARO) coincidente con il territorio comunale dei 
medesimi comuni, tanto da aver sottoposto tale volontà ai rispettivi Consigli Comunali, chiamati a 
deliberare in materia;  

− che con deliberazione consiliare n. 21 del 15.11.2013 il consiglio comunale di Sutera ha provveduto ad 
approvare lo schema di convenzione e ad autorizzare la sottoscrizione e gli atti conseguenti per 
l’applicazione e l’individuazione dell’area di raccolta ottimale “Alta Valle del Platani” in ottemperanza 
alla l.r. 8 aprile 2010 n. 9, art. 5 comma 2 – ter introdotto dall’art. 1, comma 2 della l.r. del 9 gennaio 2013;  

− che con deliberazione consiliare n. 12 del 20.11.2013 il consiglio comunale di Acquaviva Platani ha 
provveduto ad approvare lo schema di convenzione e ad autorizzare la sottoscrizione e gli atti conseguenti 
per l’applicazione e l’individuazione dell’area di raccolta ottimale “Alta Valle del Platani” in ottemperanza 
alla l.r. 8 aprile 2010 n. 9, art. 5 comma 2 – ter introdotto dall’art. 1, comma 2 della l.r. del 9 gennaio 2013;  

− che con deliberazione consiliare n. 40 del 26.11.2013 il consiglio comunale di Mussomeli ha provveduto 
ad approvare lo schema di convenzione e ad autorizzare la sottoscrizione e gli atti conseguenti per 
l’applicazione e l’individuazione dell’area di raccolta ottimale “Alta Valle del Platani” in ottemperanza 
alla l.r. 8 aprile 2010 n. 9, art. 5 comma 2 – ter introdotto dall’art. 1, comma 2 della l.r. del 9 gennaio 2013;  

− che con deliberazione consiliare n. 4 del 13.1.2014 il consiglio comunale di Campofranco ha provveduto 
ad approvare lo schema di convenzione e ad autorizzare la sottoscrizione e gli atti conseguenti per 
l’applicazione e l’individuazione dell’area di raccolta ottimale “Alta Valle del Platani” in ottemperanza 
alla l.r. 8 aprile 2010 n. 9, art. 5 comma 2 – ter introdotto dall’art. 1, comma 2 della l.r. del 9 gennaio 2013;  

− Che la Convenzione di ARO è stata sottoscritta in data 21/01/2014 dai Sindaci dei comuni sopra elencati, 
e che la stessa prevede che il Comune di Mussomeli assuma in prima istanza il ruolo di “Comune 
Capofila”;  

CONSIDERATO  
− Che pertanto, per dar seguito agli adempimenti sopra cennati occorre procedere alla definizione del Piano 

d’Intervento;  
− Che la gestione dei rifiuti è stata trasferita alle Società d’Ambito in data 01/01/2005 e che da allora gli 

uffici comunali non si sono più occupati della materia;  
− Che pertanto non possedendo in atto gli uffici comunali, sufficienti competenze specifiche per procedere 

con la dovuta celerità ai compiti ad essi demandati;  
− Che si rende dunque necessario un supporto tecnico agli stessi uffici, al fine di rendere più agevole lo start 

up delle nuove attività e di consentire di predisporre gli atti e gli adempimenti richiesti entro i termini 
imposti dalle vigenti normative e direttive;  

− Che la mancata osservanza dei superiori adempimenti può comportare l’applicazione delle misure di cui 
all’art. 14 della L.R. 09/2010, che prevedono in ultimo lo decadenza degli organi inadempienti;  

− Che il professionista possiede ampia e documentata competenza in materia, come documentato nel 
Curriculum vitae et studiorum allegato alla presente;  

− Che lo stesso ha svolto attività di gestione integrata dei rifiuti nella Società d’Ambito CL1, essendo stato 
dipendente della stessa per un periodo di oltre cinque anni;  

− Che lo stesso ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l’incarico di che trattasi, a mezzo pec 
inviata ai rispettivi comuni in data 05/12/2013, offrendo di prestare la propria opera per un corrispettivo 
pari a € 1,00 per abitante residente dell’ARO, oltre iva e cassa e pertanto complessivamente per € 
16.715,00 oltre iva e cassa professionale come per legge;  

− Che pertanto lo stesso possiede le necessarie conoscenze tecniche e normative specifiche per fornire il 
supporto richiesto per porre in essere gli adempimenti sopra descritti nei termini prescritti;  



− Che con Deliberazione dell’Assemblea dell’ARO n° 3 del 30/01/2014 si provvedeva, tra l’altro, a dare 
mandato, al responsabile dell’area tecnica del comune capofila ing. Carmelo Alba, a perfezionare, 
l’incarico per la relazione del piano di intervento dell’A.R.O. “Alta Valle del Platani”; 

− Che con Determina Sindacale n° 4 del 06/02/2014 venivano nominati i componenti dell’Ufficio ARO; 
− Che ricorre, per provvedere in merito, la fattispecie di cui all'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
− Che per quanto sopra appare congrua la spesa massima di € . 16.715,00 oltre IVA e Cassa Professionale; 
− Dato atto che il professionista ha trasmesso la dichiarazione riguardante la regolarità della propria 

posizione contributiva; 
Ritenuta l'urgenza a provvedere in merito, al fine di evitare dannose conseguenze sulla collettività; 
Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto. 

 

DETERM INA 

 
− Incaricare l’ing. Graziano Scontrino, nato a Caltanissetta il 12.08.1975 con iscrizione all'Albo degli 

Ingegneri della provincia di Caltanissetta al n. 942 (CF SCNGZN75MI2B429X) di predisporre tutti gli 
adempimenti necessari per la redazione del Piano di Intervento dell’ARO “Alta valle del Platani” secondo 
le linee-guida predisposte dal competente Assessorato regionale all'Energia ed ai Servizi di Pubblica 
utilità. 

− La prestazione professionale comprende in maniere esemplificativa e non esaustiva, nel rispetto degli 
indirizzi impartiti dall’ARO sul servizio di raccolta trasporto e spazzamento dei rifiuti e delle norme 
settoriali che impongono il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, la Collaborazione 
professionale all'istituzione di un moderno servizio di raccolta e spazzamento nell'A.R.O. “Alta valle del 
Platani” la progettazione dei necessari elaborati tecnici e capitolari da assumere a base di gara, 
l'organizzazione delle campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla raccolta 
differenziata, il raccordo con il sistema di recupero tributario, il coordinamento con le necessarie attività 
delle S.R.R. per quanto attiene l'impiantistica attività tutte necessarie per mettere in atte» tutti gli 
adempimenti richiesti dalle norme e per dare supporto nel conseguimento delle necessarie autorizzazioni 
ed iscrizioni, presso tutti gli enti e le istituzioni competenti, ovunque esse abbiano sede; 

− La prestazione professionale comprende, inoltre, la collaborazione e la consulenza necessarie per mettere 
in atto tutti gli adempimenti richiesti dalle norme, e per dare supporto nel conseguimento delle necessarie 
autorizzazioni ed iscrizioni, presso tutti gli enti e le istituzioni competenti, ovunque esse abbiano sede. 

− Approvare l'allegato schema di disciplinare che regolerà i rapporti tra il professionista incaricato e l’ARO 
“Alta valle del Platani”;  

− Dare atto dell'estrema urgenza che ricorre per predisporre il piano di intervento necessario per espletare il 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

− Impegnare la somma di Euro 21.208,00 comprendente l'importo massimo di per la prestazione di cui 
sopra, l’IVA e le somme da versare alla cassa previdenza, dall’int. 1.09.05.03 “Prestazioni di servizio 
relative al servizio smaltimento rifiuti” dando atto che nel redigendo bilancio 2014 dovrà prevedersi la 
voce in entrata per l’incameramento delle somme necessarie alla gestione dell’ARO a carico degli altri 
comuni. 

- Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti di quanto previsto dall’art.163 
comma 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto la spesa di che trattasi non è suscettibile di 
pagamento frazionato in dodicesimi. 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito informatico per 15 giorni, sarà inserita nel 



registro delle determinazioni dirigenziali  e diverrà esecutiva con l’apposizione  del visto 
dell’Ufficio finanziario attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 
 
           IL DIRIGENTE DELL’AREA 
        LL.PP.-Manutenzione-Patrimonio 
                 F.to (Ing. Carmelo Alba) 
 
 
            Visto: si dichiara la regolarità contabile 
                e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to (Dott. M. V. Castiglione) 
 
 


