
natura 
provvedimento

n° data oggetto estratto

determinazione 
dirigenziale

82 10/03/2020

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA 
FORNITURA DI MATERIALE
VARIO ED ALLA RIPARAZIONE COMPRESO 
DI MANO D'OPERA E
MATERIALE NECESSARIO PER LE 
ATTREZZATURE E MEZZI IN
DOTAZIONE AL 3° SETTORE.

Il Dirigente dato atto che 
1) la manutenzione e sistemazione attrezzatura per il 
servizio di scerbatura  e potatura alberi viene affidata alla 
Ditta Bono Alessandro con sede in Viale Siena 15 Sciacca 
(AG). P.IVA 02421960846, che a suo tempo aveva fornito 
le attrezzature per le quali si richiede la
sistemazione e la manutenzione, essendo lo stesso 
concessionario dell'assistenza tecnica
per un importo complessivo di euro 870,00 iva compresa ; - 
detto importo dovrà essere
prelevato dal capitolo n. 13440/1 bil. 2020 e del bilancio 
di previsione approvato per gli
anni 2019/2021;
la sistemazione degli automezzi in dotazione al 3° Settore 
3^ Sezione per 2) il servizio Igiene
Pubblica viene affidato alla Ditta Oliveri Simone con sede 
in Via Conceria 11 in Sciacca
p.iva01745850840 per un importo pari ad € 420,00 iva 
compresa che dovrà essere
prelevato dal capitolo 13610/1 bil. 2020 e del bilancio di 
previsione approvato per gli anni
2019/2021.
3)la fornitura di materiale vario per il servizio di 
spazzamento manuale e manutenzione verde
pubblico viene affidata alla ditta Ferramenta Sardo, giusta 
indagine di mercato con sede in
Sciacca in C.so Miraglia p.iva 02283710842 per un 
importo complessivo di euro 915,00
iva compresa; - detto importo dovrà essere prelevato nel 
seguente modo:
- € 496,00 dal capitolo n. 13560/1 bil. 2020 e del bilancio 
di previsione approvato per gli
anni 2019/2021
- € 419,00 dal capitolo n. 13390/1 bil. 2020 e del bilancio 
di previsione approvato per gli

determinazione 
dirigenziale

83 11/03/2020

NOLO CASSONI SCARRABILI A TENUTA 
STAGNA IDONEI A CONTENERE
RIFIUTI BIODEGRADABILI 
UMIDI/ORGANICI DA CUCINE E MENSE, IN
AUSILIO TEMPORANEO AL SERVIZIO DI 
RACCOLTA R.S.U

Il Dirigente del Settore determina di impegnare la spesa di 
€. 554,40, in favore della ditta S.AM: Srl, per nolo di n 4 
cassoni scarrabili, a norma di legge per contenere rifiuti 
biodegradabili di cucine e mense per 6 giorni comprensivo 
del posizionamento e del ritiro a fine noleggio, in ausilio 
temporaneo al servizio di raccolta R.S.U.

determinazione 
dirigenziale

84 17/03/2020

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA 
RIPARAZIONE DELLA
MOTOAPE TARGATA AG 51731 IN 
DOTAZIONE AL 3° SETTORE

Il Dirigente propone di affidare  la sistemazione della 
motoape targata AG 51731 in dotazione al 3° Settore 
3^Sezione per il servizio Igiene Pubblica alla Ditta 
CENTRO MOTO di Fazio Salvatore con sede in
Via Della Madonna della rocca in Sciacca P.IVA 
01714900840, che ha dato la propria
disponibilità, per un importo pari ad € 450,00 iva 
compresa – detta somma dovrà essere prelevata
dal capitolo 13440/1 bil. 2020 e del bilancio di previsione 
approvato per gli anni 2019/2021 che
presenta la sufficiente disponibilità nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’All. 4.2 del D.Lgs. 
23/06/2011 n.118

Pubblicazione atti nel sito internet ai sensi dell'art.6 della L.R. n°11 del 26.06.2015

COMUNE DI SCIACCA
3° Settore 
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determinazione 
dirigenziale

85 17/03/2020

IMPEGNO DI SPESA PER IL 
CONFERIMENTO DI RIFIUTI
BIODEGRADABILI NON PERICOLOSI 
PRESSO L'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO DI C.DA SANTA MARIA IN 
SCIACCA GESTITA
DALLA SOCIETÀ SO.GE.I.R. GESTIONE 
IMPIANTI DI SMALTIMENTO
SPA, PER UNA QUANTITÀ PRESUNTA 1.800 
TONNELLATE DI
RIFIUTI CONFERITI FINO AL 30.06.2020

Il Dirigente propone di impegnare, per le finalità di cui in 
premessa, la somma di €. 328.680,00, 1. di cui €. 
29.880,00
per IVA al 10% soggetta allo split payment, alla 
So.Ge.I.R. Gestione Impianti di Smaltimento
Spa, partita iva 02415300843, Società controllata al 100% 
dalla S.R.R. ATO 11 Agrigento
Provincia Ovest, con sede legale in Sciacca nella via dei 
Roma n. 13, per i servizi di
conferimento dei rifiuti biodegradabili per una quantità 
presunta 1.800 tonnellate di rifiuto, per la
copertura del servizio, presumibilmente, fino alla data del 
30.06.2020, da prelevare sul Cap.
13410/1 del Bilancio pluriennale 2019/2021 annualità 
2020;

determinazione 
dirigenziale

86 17/03/2020

LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E 
TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI 
ASSIMILATI ED ALTRI
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL 
TERRITORIO COMUNALE DEL
COMUNE DI SCIACCA, PER IL MESE DI 
FEBBRAIO 2020

Il Dirigente propone di  1.Di Liquidare la fattura n. 40/PA 
del 10.03.2020 per l’importo complessivo compresi oneri 
di
sicurezza di €. 142.878,86 di cui €. 12.917,17 per IVA al 
10% ed € 122,62 per IVA al 22%,
soggetta a scissione (split payment) ai sensi dell’art. 17 ter 
del D.P.R. 603/72, della SEA
Servizi Ecologici Ambientali Srl con sede legale in 
Agrigento nella Zona Industriale area ASI
lotto 97, con partita IVA 02720250840, per il servizio di 
“Raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 
indifferenziati compresi quelli assimilati ed
altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale del 
Comune di Sciacca”, per il mese di
febbraio 2020, al netto di maggiorazioni/detrazioni e 
penalità, sul capitolo 13420/1 giusto
impegno di spesa n. 185/2 del Bilancio pluriennale 
2019/2021 annualità 2020;
2.Di Liquidare la fattura n. 58 del 11.03.2020 per un 
importo complessivo compresi oneri di
sicurezza di €. 137.275,78, di cui €. 12.420,22 per IVA al 
10% ed €. 117,81 per IVA al 22%
per IVA soggetta a scissione (split payment) ai sensi 
dell’art. 17 ter del D.P.R. 603/72 della
Ditta BONO SLP Srl P.IVA 01635300849 con sede legale 
in Via Figuli n. 38 Sciacca, per il
servizio di “Raccolta e trasporto allo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di 
igiene pubblica nel territorio
comunale del Comune di Sciacca”, per il mese di febbraio 
2020, al netto di
maggiorazioni/detrazioni e penalità, sul capitolo 13420/1 
giusto impegno di spesa n. 185/3 del
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87 17/03/2020

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA 
FATTURA NR. 105 DEL
02.03.2020, EMESSA DALLA DITTA 
SO.GE.I.R. G.I.S. SPA, PER
CONFERIMENTI DI RIFIUTI 
BIODEGRADABILI NON PERICOLOSI,
RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 
16.02.2020 AL 29.02.202

Il Dirigente propone di  2.Di Liquidare la fattura n. 105 
del 02.03.2020, inviata tramite sistema di interscambio 
della
piattaforma MEF con prot. 9645 del 03.03.2020, per un 
importo complessivo di €. 38.641,81, di cui
€. 3.512,89 per IVA compresa al 10% soggetta a scissione 
(split payment) ai sensi dell’art. 17 ter
del D.P.R. 603/72, della So.Ge.I.R. Gestione Impianti 
Smaltimento SpA con sede legale nella via
Cappuccini n. 147 a Sciacca avente partita IVA 
02415300843, relativamente ai conferimenti rifiuti
della frazione organica presso l’impianto di compostaggio 
di Santa Maria di Sciacca effettuati dal
16.02.2020 al 29.02.2020, prelevando la somma 
dall’impegno di spesa n. 5/1/2020 registrato sul dal
capitolo di spesa 13410/1 del Bilancio pluriennale 
2019/2021 annualità 2020;
3.Di Prendere atto delle Delegazioni di pagamento della 
So.Ge.I.R. G.I.S. SpA, in premessa segnate
e agli atti di questo ufficio, con la quale autorizza ed 
onera, questo Comune, a versare direttamente
sul conto indicato alla ditta Carlino Calogero Srl, la 
somma complessiva di €.5.523,13, di cui €.
1.246,11 a saldo delle delegazioni prot. n. 1430/19, n. 
1507/19 e prot. n. 1543/19;
4.Di accreditare la somma, restante, pari a €. 29.605,79 
direttamente sul conto dedicato della ditta
So.Ge.I.R. Gestione Impianti Smaltimento SpA, salvo 
diverse indicazioni, come risulta agli atti di
questo ufficio;
5.Di versare all’Erario la somma complessiva di €. 
3.512,89 per IVA soggetta a scissione (split
payment) ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 603/72;

determinazione 
dirigenziale

88 17/03/2020

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 
NR. 427 DEL 10.03.2020 E
NR. 443 DEL 11.03.2020 EMESSE DALLA 
TRAPANI SERVIZI SPA
RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI 
PRETRATTAMENTO (TMB),
TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI 
RIFIUTI S.U.
INDIFFERENZIATI RELATIVAMENTE AL 
SERVIZIO DI
TRATTAMENTO PRIMARIO, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO FINALE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
INDIFFERENZIATI

Il Dirigente propone di  Liquidare la fattura n. 427 del 
10.03.2020, acclarata col protocollo informatico della
fatturazione elettronica al n. 10737 del 10.03.2020, per 
l’importo complessivo di €. 502,00, non
soggetto ad IVA, emessa dalla ditta Trapani Servizi S.p.A 
con sede legale in Trapani nella via del
Serro s.n.c. – C/da Belvedere, Partita I.V.A. 01976500817, 
relativamente all’addebito della penalità
stabilita per rifiuto non conforme, ai sensi dell’art. 7.3 del 
Contratto di servizio, sopra citato, poiché, durante il 
conferimento con FIR SFR 1092344 del 07.03.2020, si è 
riscontrato la presenza
di frazione estranea non conforme (umida/organica), 
prelevando la somma dall’impegno n.
823/1/2020, registrato nel Capitolo 13410/1 del Bilancio 
pluriennale 2019/2021 annualità 2020;
Di Liquidare la fattura n. 443 del 11.03.2020, acclarata col 
protocollo 2. informatico della
fatturazione elettronica al n. 10770 del 11.03.2020, per 
l’importo complessivo di €. 15.223,38, di
cui €. 1.383,94 per IVA al 10% soggetta a scissione (split 
payment) ai sensi dell’art. 17 ter del
D.P.R. 603/72, emessa dalla ditta Trapani Servizi S.p.A 
con sede legale in Trapani nella via del
Serro s.n.c. – C/da Belvedere, P. I.V.A. 01976500817, 
relativamente al servizio di trattamento
primario dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, servizio di 
trasporto sovvalli presso la discarica sita
in c/da Valanghe D’Inverno sita in Motta Sant’Anastasia 
(CT), gestita dalla OIKOS SpA, nonché il
trasporto e lo smaltimento definitivo della frazione di 
sottovaglio biostabilizzata presso la discarica
gestita dalla Sicula Trasporti S.R.L., per un totale di rifiuti 
conferiti pari a Tonn. 127,140 nel
periodo tra il 16/02/2020 e il 29/02/2020, prelevando la 
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89 17/03/2020

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 
NNRR. 421_04 E 422_04
DEL 29.02.2020 EMESSE DALLA OIKOS SPA 
RELATIVAMENTE AL
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEFINITIVO 
DELLA FRAZIONE
SOPRAVAGLIO PROVENIENTE DAL TMB 
DELLA TRAPANI SERVIZI
SPA, PRESSO LA DISCARICA SITA IN 
CONTRADA VALANGHE
D'INVERNO IN MOTTA SANTANASTASIA

Il Dirigente propone di  Liquidare la fattura n. 421_04 del 
29.02.2020, acclarata col protocollo informatico della
fatturazione elettronica al n. 10352 del 07.03.2020, per 
l’importo complessivo di €. 10.632,13, di
cui €. 966,56 per IVA al 10% soggetta a scissione (split 
payment) ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R.
603/72, emessa dalla ditta OIKOS S.p.A. avente sede 
legale nella via G. Verdi n. 44/a di Motta S.
Anastasia, P.IVA 04390280875, relativamente al servizio 
di conferimento finale della frazione
sopravaglio, EER 19.12.12, presso la discarica sita in c/da 
Valanghe D’Inverno sita in Motta
Sant’Anastasia (CT), gestita dalla OIKOS SpA, 
proveniente dalla lavorazione di TMB effettuato
presso l’impianto della Trapani Servizi S.p.A, per un totale 
di rifiuti conferiti pari a Tonn. 143,940
conferiti nel mese di febbraio 2020, prelevando la somma 
dall’impegno n.824/1/2020 registrato sul
Capitolo 13410/1 del Bilancio pluriennale 2019/2021 
annualità 2020;
2.Di Liquidare la fattura n. 422_04 del 29.02.2020, 
acclarata col protocollo informatico della
fatturazione elettronica al n. 10353 del 07.03.2020, per 
l’importo complessivo di €. 684,00, di cui
€.62,18 per IVA al 10% soggetta a scissione (split 
payment) ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R.
603/72, emessa dalla ditta OIKOS S.p.A. avente sede 
legale nella via G. Verdi n. 44/a di Motta S.
Anastasia, P.IVA 04390280875, relativamente alle 
royalties calcolate sul totale dei rifiuti conferiti pari a 
Tonn. 143,940 conferiti nel mese di febbraio 2020, 
prelevando la somma dall’impegno n.
824/1/2020, registrato sul Capitolo 13410/1 del Bilancio 
pluriennale 2019/2021 annualità 2020;
Di versare all’Erario la somma complessiva di €. 1.028,74 

determinazione 
dirigenziale

90 17/03/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103_20 del 
29.02.2020 DELLA DITTA
S.AM. SRL PER IL SERVIZIO DI 
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
INGOMBRANTI, FINALIZZATO 
ESCLUSIVAMENTE AL RECUPERO,
PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE E 
NON DOMESTICHE DEL
TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA E 
CONFERITI PRESSO IL
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE SITO 
IN C.DA PERRIERA IN
SCIACCA

Il Dirigente propone di  Liquidare la fattura n. 103_20 
29.02.2020, prot. 10036 del 05.03.2019, per l’importo
complessivo di €. 25.745,90, di cui €. 2.340,54 per IVA al 
10% soggetta a scissione (split
payment) ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 603/72, della 
S.AM. Srl con sede legale in Sciacca
nella c.da Santa Maria, per il servizio per il servizio di 
trattamento dei rifiuti ingombranti,
finalizzato esclusivamente al recupero, prodotti da utenze 
domestiche e non domestiche del
territorio comunale di Sciacca e conferiti presso il Centro 
di Raccolta Comunale di contrada
Perriera, per conferimenti effettuati nel mese di febbraio 
2020, prelevando la somma dal
Capitolo di spesa 13420/1 giusto impegno di spesa n. 
867/1/2019 del bilancio pluriennale
2019/2021 annualità 2020;
2.Di Accreditare la somma complessiva di €. 23.405,36 
direttamente sul conto dedicato della ditta
S.AM. Srl, come risulta agli atti di questo ufficio;
3.Di Versare direttamente all’Erario €. 2.340,54 per IVA 
ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R.
603/72;

determinazione 
dirigenziale

91 18/03/2020

IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO 
APPROVAZIONE CONTRATTO
PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO 
FINALE DELLA FRAZIONE
SOPRAVAGLIO (EER 19.12.12) 
PROVENIENTI DALL'ATTIVITA DI
SELEZIONE E SEPARAZIONE MECCANICA 
DEI RIFIUTI

Il Dirigente propone di  1.Di impegnare, per la quantità 
pari a 1.000 tonnellate, ritenute sufficienti nelle more
dell’esecuzione della procedura di gara, per il servizio 
sopra prefato, la somma complessiva
pari a €.193.600,00, di cui €. 17.600,00 per IVA al 10%, 
in favore della ditta S.AM. Srl con
sede legale in Sciacca nella contrada Santa Maria e con 
Partita IVA 02090000841, prelevando
le somme dal Capitolo di spesa 13410/1 del Bilancio 
2019/2021 annualità 2020;Pagina 4 di 5



determinazione 
dirigenziale

92 18/03/2020

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI 
NOLO MEZZI
AUTOCOMPATTATORI PER IL SERVIZIO DI 
RACCOLTA RSU
PROBABILMENTE FINO AL 30/04/2020

Il Dirigente propone di  Impegnare, la somma complessiva 
di € 20.041,91, di cui €. 1.821,99 per IVA 1. soggetta a 
split
payment, prelevando la somma dal Capitolo di spesa 
13420/1 del bilancio pluriennale
2019/2021 annualità 2020, per il servizio di nolo di 
autocompattatori da mc 23, probabilmente
fino alla fine del mese di aprile 2020, al RTI Sea Srl/Bono 
SLP Srl, da sub impegnare nei
seguenti modi:
- €. 9.585,26, di cui €. 841,39 per IVA soggetta a split 
payment, in favore della ditta Sea Srl
avente partita IVA 02720250840 con sede in Agrigento 
Z.I. Area ASI Lotto 97,
relativamente alla disponibilità dichiarata di n. 55 
autocompattatori da mc. 23 per il periodo
e per le premesse indicate;
- €. 10.456,65, di cui €. 950,60 per IVA soggetta a split 
payment, in favore della ditta BONO
SLP Srl avente partita IVA 01635300849 con sede legale 
in Sciacca nella via Figuli, 38,
relativamente alla disponibilità di n. 60 autocompattatori 
da mc. 23 per il periodo e per le
premesse indicat

determinazione 
dirigenziale

94 23/03/2020

SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA 
MEDIANTE
PROGRESSIONE VERTICALE DI N.1 POSTO 
DI "FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO AVVOCATO" CAT. D 
POSIZIONE ECONOMICA D1
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