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DETERMINAZIONE DEL 09 SETTEMBRE 2019 
 

 
Oggetto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 del servizio di 

collaborazione per la vigilanza ambientale nel territorio del comune di Ribera. 
 

 
L’amministratore unico di Riberambiente s.r.l. 

PREMESSO: 

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 322 del 22/08/2014 e successiva deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 81 del 25/9/2014 è stata deliberata la “Istituzione dell’Area di Raccolta 
Ottimale (ARO) coincidente con la delimitazione territoriale del Comune di Ribera; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23/11/2016 è stato approvato il Piano di 
Intervento redatto sulla base delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010 
ed in coerenza alle “Linee guida per redazione dei piani di intervento in attuazione dell’art. 5, 
comma 2-ter della l.r. 9/2010 e ss.m.ii. nelle more dell’adozione dei piani d’ambito” come 
emanate con Circolare del 19/09/2013 dall’Assessore Regionale dell’energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità e la relazione sull’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 34, comma 20, del 
d.l. n. 179/2012 redatti in coerenza con gli obiettivi del programma di mandato; 

- che il Piano di Intervento approvato dal Consiglio Comunale n. 82 del 23/11/2016, è stato 
approvato dalla Regione Siciliana con D.D.G n. 206 del 23/2/2017 dell’Assessorato Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/3/2017 è stata istituita la società S.r.l. 
denominata “RIBERAMBIENTE" a totale partecipazione pubblica, con Socio Unico Pubblico 
Locale identificato nel Comune di Ribera - Ente costituente e con capitale sociale iniziale di € 
10.000,00, in regime di "in house providing" per la gestione del servizio integrato dei rifiuti nel 
territorio del Comune di Ribera, di cui al Piano di Intervento ARO Comune di Ribera approvato 
dal Consiglio Comunale con delibera n  n. 82 del 23/11/2016 

- che la società Riberambiente srl è stata costituita con atto del Notaio Dott. Vitale Nicolò in data 
8/11/2017 rep. 106274, racc.8.695; 

- che il Comune di Ribera ha approvato un proprio Regolamento comunale di gestione dei rifiuti 
solidi urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 13.07.2016; 

- con delibera della Giunta municipale n. 50 del 14.12.2018 è stato approvato lo schema di 
contratto tra il Comune di Ribera e la società Riberambiente srl per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Ribera; 

- che con lo stesso atto sono state prenotate le somme necessarie per lo svolgimento di detto 
servizio; 

- che in data 14.02.2018 è stato sottoscritto il contratto di servizio di cui sopra con decorrenza 
15.02.2018; 

- che con Determina Sindacale n. 21 del 23/08/2019 e con Delibera dell’Assemblea del 
26/08/2019, il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Riberambiente s.r.l. per 
la durata di anni tre con decorrenza 1° settembre 2019; 

-  
CONSIDERATO che: 
- Il Comune di Ribera, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26/07/2017, ha 

approvato il "Regolamento comunale per l'istituzione della figura di ispettore ambientale 
comunale". 
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- Riberambiente si avvale di cittadini, singoli e associati, che agiscono mettendo a disposizioni il 
loro tempo e le proprie capacità, senza fini di lucro e riconosce il valore la funzione sociale 
dell’associazionismo e dell’attività di volontariato, quali espressione di solidarietà e pluralismo, 
e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l’autonomia. 

- È interesse di Riberambiente, in qualità di Ente gestore di servizio pubblico, sovrintendere al 
ciclo integrato dei rifiuti nel territorio comunale del comune di Ribera, intensificare la vigilanza 
e la tutela ambientale contro ogni forma di inquinamento presente sul territorio attraverso azioni 
concrete volte a limitare l’abbandono improprio di rifiuti sul territorio o il conferimento in 
violazione alle norme contenute nel Regolamento comunale. 

- L’informazione della cittadinanza, degli operatori economici e delle scuole svolge un ruolo 
determinante ai fini della corretta attivazione dei nuovi servizi di raccolta domiciliare e per il 
mantenimento e miglioramento dei livelli raggiunti. 

- Al fine di svolgere al meglio le suddette attività di controllo si ritiene opportuno avvalersi delle 
figure degli Ispettori ambientali dotati della facoltà di verifica delle modalità di conferimento dei 
rifiuti e delle eventuali violazioni connesse. 

 
VISTA la nota del 05/09/2019 dell'Associazione "Rangers International Delegazione di Ribera" con 
la quale si è resa disponibile, ed ha fatto richiesta di sottoscrivere una convenzione, per i servizi di 
prevenzione, vigilanza e controllo sul corretto conferimento dei rifiuti, sul contrasto all'abbandono 
dei rifiuti, sui servizi di informazione ed educazione ai cittadini e di quant'altro previsto nel citato 
regolamento comunale; 

 
CONSIDERATO altresì che: 
- l'Associazione "Rangers International Delegazione di Ribera" annovera tra i propri soci gli 

Ispettori Ambientali comunali volontari, nominati con decreto del sindaco di Ribera; 
- l'Associazione "Rangers International Delegazione di Ribera", risulta essere l'unica associazione 

del genere, presente nel territorio comunale, idonea allo svolgimento delle attività previste nel 
suddetto regolamento comunale degli Ispettori Ambientali 

- L’Associazione risulta essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e di adeguata 
attitudine allo svolgimento delle attività di vigilanza di cui alla presente convenzione  

- L’Associazione garantisce di potere realizzare l’attività oggetto della convenzione, avendo una 
struttura adeguata per numero di volontari, esperienza, 
 

STABILITO, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:che il fine che si intende perseguire 
è quello di attivare un rapporto di collaborazione finalizzato alla prevenzione, vigilanza e controllo 
del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché del rispetto delle 
disposizioni di igiene e decoro urbano, attraverso le attività di: 
a) informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento 
dei rifiuti; 
b) prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, 
arrecano danno all’ambiente, all’immagine e al decoro del territorio comunale; 
c) vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale ed in 
coordinamento con la stessa, per le violazioni di norme in materia ambientale, dei regolamenti 
comunali e delle ordinanze sindacali, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla 
tutela dell’ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e 
regolamento che contengano disposizioni a tutela dell’ambiente e del decoro del territorio. 
 
DATO ATTO  
- che è stata predisposta apposita convenzione al fine regolamentare le condizioni di svolgimento 
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del servizio; 
- che la del servizio è dal 10 settembre 2019 e fino al 31/12/2020, con previsione di erogare un 

contributo forfettario di euro cinquemila (5.000,00) a totale copertura delle spese sostenute, 
pertinenti con l’attività connessa alla vigilanza ambientale sul territorio comunale e di ogni altra 
attività riconducibile alla presente convenzione. 

 
RITENUTO pertanto utile e favorevole provvedere all’attivazione del servizio di che trattasi e che 
sussistono le condizioni per procedere all’affidamento all”Associazione Rangers International 
Delegazione di Ribera", con sede in Ribera nella via Brunelleschi, n. 2, cod.fisc. 92031890848 
 
VERIFICATO in capo alla Ditta aggiudicataria dei requisiti tecnico-professionali e di carattere 
generale necessari per potere procedere all’affidamento; 

VISTO il D,Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 
P.Q.S 

DETERMINA DI 
 

APPROVARE e sottoscrivere la bozza di convenzione tra Riberambiente srl e l”Associazione 
Rangers Intenational Delegazione di Ribera” per il servizio di collaborazione per la vigilanza 
ambientale nel territorio del comune di Ribera. 
AFFIDARE tale servizio di collaborazione, finalizzato alla prevenzione, vigilanza e controllo del 
corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché del rispetto delle 
disposizioni di igiene e decoro urbano, all”Associazione Rangers International Delegazione di 
Ribera", con sede in Ribera nella via Brunelleschi, n. 2, cod.fisc. 92031890848 per una durata prevista 
dal 09/09/2019 fino al 31/12/2019 con previsione di erogazione di un contributo forfettario 
omnicomprensivo di € 5.000,00. 
RENDERE NOTO che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Giuseppe Riggio; 

DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione 
di conflitto di interessi in capo allo scrivente; 

DARE ATTO, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato 
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a 
dati sensibili. 
 

L’Amministratore Unico di Riberambiente srl 
(Dott. Francesco Tramuta) 

 


