
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE -SERVIZI ALLA CITTA I

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 97 del 18-11-2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO A DITTA
SPECIALIZZATA PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI UTENTI E TIPOLOGIA A DI CUI ALLE
ORDINANZE PRESIDENTE DELLA REGIONE NN. 1/RIF E 2/RIF DEL
27/03/2020 E DEL 25/09/2020.

Premesso
che con le Ordinanze Presidente Regione n. 1/Rif del 27 marzo 2020 e n. 2/Rif del 25-
settembre 2020 sono state disciplinate urgentemente le modalità di raccolta, gestione e
smaltimento – attraverso il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione – dei rifiuti
prodotti dai soggetti positivi al coronavirus, cosiddetti utenti categoria A, e dei soggetti in
permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva, cosiddetti utenti
categoria A1:
che in base alle suddette Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia e come comunicato-
con nota prot. n. 15392/2020, l’ASP di Catania ha precisato di provvedere direttamente alla
gestione della raccolta, del  trasporto e dello smaltimento dei rifiuti prodotti dai soggetti
utenti categoria A mediante Ditta specializzata;
che, tuttavia, nelle citate Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia è stato disposto che-
“ l’Azienda Sanitaria Provinciale, nei casi di motivata e dimostrata impossibilità, anche
sopravvenuta ad effettuare il servzio di cui al punto precedente, ne dà tempestiva
comunicazione ai Comuni…”;
che questi ultimi in caso di impossibilità da parte dell’Asp competente per Provincia-
possono curare la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti delle
utenze categoria A nel rispetto del Codice dei Contratti;
che con note prot. n. 194473/Dir.Gen e prot.n. 194700 entrambe del 14/11/2020, registrate-
al protocollo generale al numero 18256 e 18257 del 16/11/2020, allegate in copia quali parte
integrante della presente, l’Asp di Catania ha comunicato che nelle more
dell’aggiudicazione mediante pubblica gara del servizio – di raccolta, gestione e
smaltimento – attraverso il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti
prodotti dai soggetti positivi al coronavirus, cosiddetti utenti categoria A – a Ditta
Specializzata non si è in grado di provvedere, ad eccezione del Comune di Catania;
che pertanto in forza dell’art. 2 comma 3° delle più volte citate Ordinanze del Presidente-
della Regione Siciliana nn. 1 e 2 Rif rispettivamente del 27/03/2020 e del 25/09/2020 detto
servzio dovrà essere curato per il territorio di competenza da ciascun Comune nel rispetto
del Codice dei Contratti;
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Tenuto conto che i soggetti attualmente positivi nel Comune di Randazzo sono circa 70 e fanno
parte di circa 40 nuclei familiari e che la spesa necessaria per garantire il servizio per un mese può
essere quantificata in € 9.000,00.
Ritenuto necessario ed urgente procedere con delibera di G.M. n. 170 del 17/11/2020
all’assegnazione di €. 9.000.00, al Responsabile del III Settore Operativo per far fronte alle spese
da sostenere per circa un mese – almeno fino alla aggiudicazione definitiva del servizio da parte
della Asp Catania a ditta specializzata – ed attraverso il ricorso temporaneo ad una speciale forma
di gestione per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dai soggetti positivi al
coronavirus, cosiddetti utenti categoria A;
Dato atto che con la suddetta si è proceduto a prenotare l’impegno di €. 9.000,00 sul codice
meccanografico 09.03.-1.02.15.004 sul bilancio 2019/2021 esercizio finanziario 2020;
Ritenuto necessario procedere alla formalizzazione dell’impegno di spesa recante il seguente CIG:
Z882F4CB0B  e poter urgentemente provvedere all’affidamento del servizio;
Visto l’O.A.EE.LL vigente nel territorio della Regione Siciliana;
Visto lo statuto del Comune di Randazzo;
Vista la LR 48/1991 e ss.mm. ed ii;
Vista la LR. 9/2010;
Visto il Decreto Sindacale 9/2019 con il quale sono attribuite le funzioni di responsabilità di
posizione apicale nel Comune di Randazzo;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Determina

Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate anche se
non materialmente trascritte;
di impegnare la somma complessiva di  € 9.000,00, prenotata giusta delibera di G.M. n. 170

del 17/11/2020, sul sul codice meccanografico 09.03.-1.02.15.004 sul bilancio 2019/2021 esercizio
finanziario 2020;

Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE -SERVIZI ALLA CITTA I

DETERMINAZIONE N. 96 del 19-11-2020
Reg. Gen. N. 1026 del 27-11-2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO A DITTA
SPECIALIZZATA PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI UTENTI E TIPOLOGIA A DI CUI ALLE
ORDINANZE PRESIDENTE DELLA REGIONE NN. 1/RIF E 2/RIF DEL
27/03/2020 E DEL 25/09/2020.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.
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Il Capo Settore
 GIUSEPPE PANASIDI
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE
-SERVIZI ALLA CITTA I;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Sub impegno N.   432/    8 del 18-11-2020  a Competenza   CIG Z882F4CB0B

5° livello 09.03-1.03.02.15.004  Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Capitolo       5790 / Articolo
CANONE APPALTO SERV.NET.URB.E SMALT.RIF.SOLIDI URBANI

Causale IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO A DITTA SPECIALIZZATA PER LA RACCOLTA, IL
TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI UTENTI E TIPOLOGIA A DI CUI ALLE ORDINANZE
PRESIDENTE DELLA REGIONE NN. 1/

Importo 2020 Euro 9.000,00

Addì 19-11-2020 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello
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