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L’anno duemilatredici, il giorno DICIOTTO del mese di OTTOBRE (18.10.2013) nel proprio ufficio,

nell’interesse e per conto
dell’A.R.O. “ NEBRODI CENTRO”

Comune di Comune di            Comune di           Comune di            Comune di               Comune di
Castell’Umberto             Floresta                    Naso                 Raccuja                  Sinagra Ucria

IL RESPONSABILE DEL DELL’AREA
SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO DELL’ARO

ED IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. 165 DEL 14/10/2013
- Vista la Determinazione del Sindaco n. 24 del 20.09.2013 con il quale sono state attribuite le

funzioni dirigenziali, di cui all’art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e successive modifiche ed
integrazioni;

- Visto il Testo Unico  sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs N. 267 del
18.08.2000 recepito con Legge regionale N. 30 del 23.12.2000;

Premesso che:
- con la  Direttiva Comunitaria 2008/98/CE (di seguito Direttiva) sono state introdotte

disposizioni tese  a massimizzare gli sforzi dei Paesi membri al rispetto ed alla coerenza
dell’art. 4”Gerarchia dei rifiuti”;

- con la legge regionale n. 9/2010, si sono coinvolte le amministrazioni comunali nell’attività di
raccolta differenziata introduce, con l’art. 4 comma 1 lettera f) il principio che le stesse sono
tenute ad adottare “il regolamento comunale per la raccolta differenziata” in conformità alla
linee-guida allegate al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

- con l’art. 5 comma 2-ter della L.R. n. 9/2010, si è previsto che “…i comuni in forma singola o
associata secondo le modalità consentite dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d’oneri e quadro
economico di spesa, coerente al piano d’Ambito e approvato dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei
servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, possono procedere
all’affidamento, all’organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei
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rifiuti”… possono procedere alla perimetrazione dei territori comunali in Area di Raccolta
Ottimale (ARO) con un corrispondente Piano di Intervento con allegato capitolato d’oneri e
quadro economico di spesa che dimostri che l’organizzazione del servizio in ARO rispetta i
principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza;

- con convenzione del 23/09/2013 n. reg 136 è stata sottoscritta la convenzione tra i comuni di
Naso, Castell’Umberto, Floresta, Raccuia, Sinagra, Ucria per la gestione integrata dei rifiuti
urbani sotto forma di ARO sebbene la stessa non sia conforme alla convenzione tipo del 19-
lug-2013 - modello di organizzazione dell'aro e schema di convenzione EX art. 30 D. Lgs. n° 267/2000 e
ss.mm.ii- messa a disposizione dal dipartimento acque e rifiuti del competente Assessorato
Regionale sul sito internet dello stesso in quanto non consente di individuare chiaramente
struttura finanziaria ( bilancio) su cui effettuare gli impegni di spesa;

- in ragione di ciò, con delibera di G.M. n. 165 del 14/10/2013, immediatamente esecutiva, da
qualificare quale atto di indirizzo ed impegno politico, l’Amministrazione Comunale di Naso si
è fatta promotrice e coordinatrice della convenzione impegnandosi  a svolgere il proprio ruolo
con la massima diligenza, atto sia a raggiungere gli scopi dell’aggregazione sia a garantire il
mantenimento dell’armonia di rapporto tra gli enti nelle more che la stessa ARO si doti delle
necessarie strutture finanziarie (bilancio) e degli organi gestionali pienamente operativi;

- Nella medesima delibera lo stesso Comune ha deciso che:
o per coprire le esigenze della fase di start-up e le spese dell’ ARO “Nebrodi Centro”,

impegnandosi a contabilizzate  tra le partite di giro del proprio bilancio, in entrata ed in
uscita, tutte le spese  relative all’avvio della gestione associata delle funzioni, i cui
impegni di spesa potranno essere assunti legittimamente dal Comune di Naso ad
accertamento di entrata avvenuto, quest’ultimo determinato dal responsabile dell’area
finanziaria del Comune, sulla scorta degli impegni di bilancio che enti costituenti l’ARO
assumeranno e notificheranno alla Ragioneria del Comune medesimo per fra fronte pro
quota alle spese dell’ARO medesima.

o si farà carico  dell’eventuale anticipazione delle risorse economiche utili ad espletare
l’incarico di redazione  medesimo piano di intervento;

o di dare mandato:
 al responsabile dell’Area Tecnica 2 di porre in essere le relative procedure di

affidamento del servizio in oggetto finalizzate al conferimento dell’incarico in
questione dando atto  che la procedura che verrà posta in essere potrà essere
revocata  in conseguenza della mancanza di fondi  dovuta  all’assenza degli
impegni di spesa a gravare sul bilancio degli enti costituenti l’ARO e quindi
dell’impegno finale del Comune di Naso a valere sulle partite di giro come
meglio specificato nel prosieguo. Il tutto prima della sottoscrizione del relativo
disciplinare di incarico che è l’unico documento a far scattare i rapporti
privatistici tra le parti  con il conseguente obbligo delle prestazioni contro
corrispettivo;

 al responsabile della ragioneria di contabilizzate  tra le partite di giro del
proprio bilancio, in entrata ed in uscita, tutte le spese  relative all’avvio della
gestione associata delle funzioni start-up -tra cui rientra l’incarico medesimo- i
cui impegni di spesa potranno essere assunti legittimamente dal Comune di
Naso solo ad accertamento di entrata avvenuto, quest’ultimo determinato dal
responsabile dell’area finanziaria del Comune, sulla scorta degli impegni di
bilancio che enti costituenti l’ARO assumeranno e notificheranno alla
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Ragioneria del Comune medesimo per fra fronte pro quota alle spese dell’ARO
medesima;

o di assegnare le risorse relative alla quota di pertinenza del Comune, pari ad Euro
3.195,19, corrispondente alla propria quota in rapporto al numero degli abitanti;

o di trasmettere la medesima delibera agli altri enti per fare in modo che gli stessi si
attivino prontamente per impegnare le somme di competenza por-quota sui rispettivi
bilanci;

Atteso che per rendere operativa l’ARO è necessario predisporre con ogni urgenza il piano di
intervento da redigere in conformità ai seguenti  atti legislativi/amministrativi:

- Programma per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da smaltire in discarica;
- Con la Direttiva n. 01/2013 (Circolare prot. n. 221 dell’01.02.2013);
- Linee guida del 04 aprile 2013 per la redazione dei Piani d’Ambito;
- Linee di indirizzo del 04 aprile 2013 per l’attuazione dell’art. 5 c. 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more

dell’adozione dei Piani d’Ambito;
- Direttiva n. 02/2013 (Circolare prot. n. 1290 del 23.05.2013).

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 2012 n. 13 in particolare l’art. 25 commi 10 e 11 che così recitano:
“10) Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere affidati agli iscritti all’albo di cui al comma
1 esclusivamente dal RUP. Lo stesso responsabile provvede al conferimento degli incarichi di cui agli
artt.90 e 120 del D. Lgs. N.163/2006.
11) il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è comunque subordinato all’attestazione da
parte del dirigente responsabile della impossibilità del ricorso a professionisti interni , sulla base dei
seguenti criteri:
a) rispondenza dell’incarico da conferire alle specifiche competenze professionali, accertate attraverso un
esame del curriculum personale, nel rispetto del principio di proporzionalità;
b) effettiva opportunità del conferimento dell’incarico al funzionario, in ragione del complesso delle
attività già assegnategli, nonché del carico di lavoro;
c) rotazione degli incarichi;”

Rilevato che:
 l’Ufficio Unico dell’ARO è impossibilitato a poter eseguire la prestazione professionale

richiesta in ragione del fatto che i componenti l’ufficio risultano assorbiti nelle mansioni
ordinarie svolte presso i comuni di appartenenza,ed in ragione della peculiarità,
multisettorialità e  complessità delle analisi da svolgere, che deve tra l’altro
ricomprendere:
o LA MAPPATURA DISTINTA PER COMUNE DEGLI ASSETTI VIGENTI VALUTANDO LE

CRITICITÀ SOCIO-ECONOMICHE, GEOMORFOLOGICHE, URBANISTICHE E
INFRASTRUTTURALI con particolare riguardo alla:
struttura ed evoluzione demografica;
distribuzione e caratteristiche degli insediamenti e delle residenze e dei flussi turistici;
presenza di attività imprenditoriali, con particolare riferimento al settore dei servizi ed al

commercio;
pendolarismo, turismo e presenza di “seconde case”;
accessibilità infrastrutturale;
caratterizzazione socio-economica;
vincoli geomorfologici
raccolta di Informazioni specifiche sul servizio rifiuti con puntuale ricognizione dello stato

di fatto
Mappatura degli affidamenti in essere e dei servizi base  accessori ed opzionali necessari;

o LA PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E VALUTAZIONE DEI COSTI DEL
SERVIZIO DISTINTA PER COMUNE con particolare attenzione alla :
 la Definizione del piano degli investimenti e dei relativi ammortamenti;
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 la valutazione dei costi del servizio dei costi di Costi di raccolta differenziata, raccolta e
trasporto; dei  Costi di smaltimento e ricavi da cessione; dei Costi di spazzamento; dei Costi
tecnici indiretti; delle Spese generali; dei costi di riscossione tariffa; degli Ammortamenti per
strutture e attrezzature di uso generale; dei costi per attività di verifica della qualità del
servizio e controllo; della Remunerazione del capitale; dei costi di “avvio” dei servizi
 il dimensionamento delle risorse umane e strumentali necessarie per l’attuazione delle

attività e degli standard tecnico-qualitativi previsti nel Piano di Intervento; Start up del
servizio
 la stesura di specifici Capitolato speciale di appalto; Capitolato d’oneri; e Quadro economico

di spesa; con indicazione dello Schema delle procedure per l’affidamento del servizio
medesimo compresa La Programmazione degli interventi distinti in: Interventi per la
prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti; Interventi previsti per il potenziamento
dei livelli di recupero di materia;
 La Definizione del piano di gestione;
 Definizione dei Sistemi di monitoraggio e controllo;
 Definizione delle modalità di Controllo sui Gestori dei servizi e loro monitoraggio;

 Per quanto sopra è necessario rivolgersi a professionisti esterni;
 allo stato l’Aro non dispone di un propri fondi che consentono l’impegno delle somme

necessarie all’espletamento della prestazione di servizio di cui sopra;

Richiamato il Decreto di avviso pubblico per la costituzione dell’Albo unico Regionale (Art.12,
L.R. 12 luglio 2011, n.12) datato 16 ottobre 2012 dell’assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
pubblicato sul S.O. alla G.U.R.S. n°47 del 2 novembre 2012 parte I;

Atteso che nelle more della costituzione dell’Albo unico regionale di cui sopra la scelta dei
nominativi dei professionisti che bisogna invitare , al fine di definire le procedure negoziate per
affidare un qualunque le amministrazioni, normalmente, utilizzano l’elenco dei liberi
professionisti disponibili presso le stesse in quanto la costituzione e il regolare mantenimento di
detti Albi garantisce i principi comunitari di pubblicità e trasparenza per gli incarichi al di sotto dei
100.000,00 euro;

Rilevato che:
 la neo costituita ARO non dispone di alcun albo al riguardo  e pertanto necessita

procedere alla pubblicazione di un avviso conoscitivo acquisitivo delle manifestazioni
d’interesse a ricevere l’incarico in questione;

 il sistema più idoneo per l’acquisizione dello stesso servizio viene individuato nella
procedura negoziale senza preventivo bando di gara ex all’art. 57 comma 6 così come
rinviato dall’art. 91 comma 2 D. Lgs. 163/06

 in ragione di ciò, sulla base della manifestazioni di interesse che perverranno, ed in base
ai “curricula” presentati, si inviteranno , ex art. 91 co. 2 del D. Lgs. 163/06 e successive
modifiche, almeno cinque tecnici se sussistono in tale numero aspiranti idonei che
risponderanno positivamente alla manifestazione di interesse;

 l’avviso della manifestazione di interesse non indice alcuna procedura di affidamento e
non prevede graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente
di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.

 L’amministrazione si riserva di:
o individuare tra le manifestazioni di interesse pervenute, gli operatori economici,

in numero non inferiore a tre, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, a
partecipare alla procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario).

o sospendere, modificare o annullare la procedura e di non dare seguito
all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dell’incarico.
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o procedere all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione
d'interesse valida.

 che ipso jure in assenza di esplicito conferimento di responsabilità procedimentale,
generale o ad hoc, la figura del responsabile del procedimento coincide, almeno fino a
diversa determinazione con la figura del responsabile dell’Area di riferimento;

Considerato che:
 si deve provvedere all’affidamento dell’incarico professionale in oggetto ad un Libero

Professionista in possesso dei requisiti e di esperienze pregresse nel campo specifico;
 in accordo alla Circ. Ass. LL.PP. del 22 dicembre 2006 si applica, anche in Sicilia, il decreto

legge 4 luglio 206, n.223, cosi detto decreto Bersani, ed in particolare, l’art.2 di tale
normativa, da cui ne diviene l’abrogazione dell’obbligatorietà della tariffa minima di cui ai
corrispettivi di progettazione in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e
di libera circolazione delle persone e dei servizi;

 il comma 2 dell’art. 2 del decreto legge 223/2006, “Nelle procedure ad evidenza pubblica le
stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente adeguate, quale criterio o base di
riferimento per la determinazione di compensi per attività professionali”;

 in assenza di una specifica disciplina al riguardo è possibile prendere a riferimento  le
tariffe di cui al D.P.R. 140/2012 che dispone il compenso per la prestazione dei
professionisti relative alle prestazioni in sede giudiziario;

 l’importo delle competenze tecniche, inerenti la predetta prestazione professionale, sarà
corrisposto, secondo le prestazioni professionali realmente effettuate, ed in base all’allagato
disciplinare di incarico, che viene riconosciuto congruo, per un importo (omnicomprensivo
di imposte tasse, oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi), di € 10.150,40, che trova
copertura tra le somme finanziate pro quota tra i comuni appartenenti all’ARO;

 è stato predisposto il disciplinare di incarico al professionista incaricato, per le attività da
affidare;

 l’importo per le prestazioni professionali omnicomprensivo di  tasse, oneri previdenziali,
assistenziali ed assicurativi rientra nel limite di cui all’art. 57 comma 6 così come rinviato
dall’art. 91 comma 2 D. Lgs. 163/06;

 VISTO il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Accertata la propria competenza ad emettere l’atto giusta Determinazione del Sindaco n. 24
del 20.09.2013 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali, di cui all’art. 51
comma 3° Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni

determina

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di approvare ad ogni effetto di legge la procedura da espletare per l’affidamento del
servizio di redazione del piano d’intervento  dell’A.R.O. “Nebrodi Centro”l a quale viene
identificata nella procedura negoziale senza preventivo bando di gara ex all’art. 57 comma
6 così come rinviato dall’art. 91 comma 2 D. Lgs. 163/06 previa pubblicazione di una
manifestazione di interesse, stante che l’importo di cui al presente servizio, è quantificato
nelle premesse, e consente l’attivazione della predetta procedura;

3. di approvare gli allegati: A) modello di avviso della manifestazione di interesse; B)
prospetto di sintesi della  documentazione tecnico-amministrativa richiesta nella redazione
del piano; C) schema di disciplinare di incarico delle prestazioni; D) schema dell’istanza di
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ammissione; E) disciplinare di gara; F) schema della lettera di invito, contenenti tutti gli
elementi necessari per verificare lo status dei professionisti,  che fanno tutti parte integrale
e sostanziale della presente determina i quali disciplinano la procedura in questione;

4. di prendere atto che:
 l’importo delle competenze tecniche, che viene riconosciuto congruo, sarà corrisposto,

secondo le prestazioni lavorative effettuate ed in linea al contenuto del disciplinare, in
ossequio al principio di libera concorrenza ed in accordo alla Circ. Ass. LL.PP. del 22
dicembre 2006 e con riferimento al D.P.R. 140/2012,per  un importo di € 10.150,40
(omnicomprensivo di imposte tasse, oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi), a
qualunque titolo inerenti l’incarico, che trova copertura tra le somme finanziate pro
quota tra i comuni appartenenti all’ARO;

 il professionista individuato dovrà assumere gli obblighi ed i diritti derivanti dallo
schema di disciplinare d’incarico allegato alla presente;

 la mancata accettazione dell’Incarico da conferire  a seguito dell’espletamento delle
procedura di cui alla  presente determina comporta la esclusione dalla possibilità di
partecipare a procedure negoziate della stazione appaltante per la durata di anni uno;

 la presente procedura, oltre a non fa insorgere a favore del futuro affidatario alcun
diritto di prelazione pre-costituito sugli eventuali successivi incarichi riguardanti la
stessa opera che saranno oggetto di distinta procedura di selezione;

 in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008),
emanata dall'AVCP, la presente procedura non comporta l'obbligo di redazione del
DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08, in quanto, innanzitutto la prestazione professionale
non comporta interferenze con la struttura dell’ente e dell’ARO e inoltre la stesura del
documento non si applica alle mere forniture di prodotti finiti (consegne di prodotti e
materiali senza prestazioni aggiuntive come installazione, collaudo, ecc.) ed alle
prestazioni intellettuali;

 la procedura scaturente dalla presente determinazione potrà essere revocata in
conseguenza della mancanza di copertura dei fondi i cui impegni di spesa potranno
essere assunti legittimamente dal Comune di Naso ad accertamento di entrata
avvenuto, quest’ultimo determinato dal responsabile dell’area finanziaria del Comune,
sulla scorta degli impegni di bilancio che enti costituenti l’ARO assumeranno e
notificheranno alla Ragioneria del Comune medesimo per fra fronte pro quota alle
spese dell’ARO medesima. Infatti l’eventuale individuazione del futuro aggiudicatario
della procedura non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e
tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti
scaturiranno esclusivamente dal disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le
parti. La stessa sottoscrizione dovrà seguire l’esperimento della gara informale ed il
relativo provvedimento di impegno da parte responsabile, previo accertamento della
capacità a contrarre con la pubblica amministrazione oltre che la verifica dei requisiti di
ordine generale e tecnici/economici del soggetto individuato nonché l’eventuale
accertamento della sua regolarità contributiva che può essere auto dichiarata essendo la
procedura rivolta all’affidamento di servizi sotto la soglia di € 20.000 (conformemente al
disposto della circolare INAIL del 26 gennaio 2012 ex  l'art. 38, comma 1 lett i) e comma
2, del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 4, comma 14bis, della legge 106/2011);

 l’individuato finale dovrà fornire apposita nota di accettazione, entro e non oltre 7 gg.
dall’invito a produrla, con allegata autocertificazione attestante i requisiti di ordine
professionale e morale richiesti dalla legge per tale affidamento;

 l’amministrazione si riserva di:
o individuare tra le manifestazioni di interesse pervenute, gli operatori economici,

in numero non inferiore a cinque, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, a
partecipare alla procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario).
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o sospendere, modificare o annullare la procedura e di non dare seguito
all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dell’incarico.

o procedere all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione
d'interesse valida.

o Di impegnare con separato atto le somme complessive necessarie secondo i
dettami precedentemente riportati;

Il Responsabile  Area Tecnica 2
Territorio – Urbanistica – Protezione Civile
F.to (Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D)



Pag. 8

MUNICIPIO CITTA’ DI  NASO
Provincia di Messina

PARERI PREVENTIVI RESI SUL PRESENTE ATTO DI DETERMINAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D, nella qualità di Responsabile dell’Area Tecnica 2, cui
compete l’emanazione del presente atto di determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis del Decreto Legislativo
n. 267/2000 introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174 e convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012,
n. 213

ATTESTA
la Regolarità Tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa.

Naso, lì________________

Il Responsabile  Area Tecnica 2
Territorio – Urbanistica – Protezione Civile
F.to (Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta, Dott.ssa Giuseppina Mangano, in qualità di Responsabile Area Economico Finanziaria,
ai sensi degli articoli: 151 comma 4°; 153 comma 5° e 147/bis comma 1°, del Decreto Legislativo n.
267/2000 modificato dal D.L. 10/10/2012, n. 174 e convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre
2012, n. 213

ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ed

ATTESTA
La copertura finanziaria della presente spesa con imputazione all’intervento N.___________________
destinato per ________________________________________________________________________
Impegno N.__________

Naso, lì _____________________

Il Responsabile
Ragioneria - Servizio Finanziario
F.to (Dott.ssa Giuseppina MANGANO)
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MUNICIPIO CITTA’ DI  NASO
Provincia di Messina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell’addetto all’Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di Questo Ente, per quindici

giorni consecutivi dal _________________ al ________________ con il numero ________________ del

Registro delle Pubblicazioni.

Naso, lì _____________

L’Addetto alle Pubblicazioni

_F.to_______________________________

Il Segretario Generale
Dott.ssa Carmela CALIO’

E’ copia da servire per uso amministrativo.-

Naso, li _____________

Il Segretario Generale
Dott.ssa Carmela CALIO’


