COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(provincia di Ragusa)

AREA TECNICA
Servizio Ecologia ed Ambiente
Ufficio Gestione Rifiuti

Determina Area Tecnica

DETERMINA DEL REGISTRO GENERALE Nl):o del

Od éJ{... co I~

OGGETTO:Affidamento ed impegno spesa per il conferimento di ulteriori 20 too della frazione
umida dei RSU di questo comune presso l'impianto di trasferenza di Lercara FlIiddi (PA) della
società SEAP con sede ad Aragona (AG).
Esecuzione Ordinanze Sindacale D. 21 del 29-03-2018.
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COMUNE DI NIONTEROSSO AL1YIO
,

. (Proyinda di Ragusa)
.

.

.

AREA TECNICA
Servizio Ecologia ed Ambiente
Ufficio Gestione Rifiuti

ProtJAT 0.445

del 01-00-2018

AI Responsabile dell' Area Tecnica
. SEDE

OGGETrO:Affi.damento ed impegno spesa per il conferimento di ulteriori 20 ton della frazione
umida dei RSUdi questo comune presso l'impianto di trasferenza di Lercara Friddi (PA) deUa
~ocietà SEAP. con sede ad Aragona (AG)..
Ese\:llzwne Orsli:n::am:e SiniÌacale n. 21 del 29-03-2018.

lÌ Sottoscritto Is~ttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Servizio e per l'oggetto trattato
Responsabile defProcedlmento come da Determina Dirigenziale D. ISdel 14-02-20 Il:
DATO AT1'f3: che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui alla
vigentè normativa.ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normative anticorruzione e .
che parimenti non~si trova in conflitto di interesse con riferimento alla noimativa vigente, relativa alla prevenzione
della corruzione.

Premesso che questo Comune con i contratti Repp. 1634 e 1635 stipulati entrambi in data 30-06-06 ha
trasferito all'AT.O; RAGUSA AMBIENTE la. geStione del ciclo integrato dei R.S.U .• il servizio di pulizia degli
stabili comunali èd il servizio di disinfezione,disinfestazione e derattizzazione attualmente effettuati dall'impresa
Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.; .
Che con .Ordinanza Sindacale nO 20 del 29-03-20 I & si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la
prosecuzione al 30-06-2018 dei servizi di raccolta e trasporto dei R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, .
disinfestazione e deratti.4zazione, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto vigente e statuite nell'anno
2011;
Vista l'Ordinanza Sindacale n. 21 del 29-03-2018 con la quale si ordina la prosecuzione del servizio di
raccolta differenziata con il metodo del "Porta a Porta" fmo al 30-06-2018;
.

.

Vista .Ia nOta prot. n. 3655 del 23-04-2018 con la quale l'impresa ecologica KALAT IMPIANTI di
Grammichele(CT).incaricata dello smaltimento dell'umido di questo comune, ha comunicato la sospensione dei
conferimenti deUa;Jrazione umida CER - 200108 per motivi di manutenzione straordinaria: ai macchinari e quindi
l'impossibilità di riceverei rifiuti organici dai comuni non soci dal 26-04-2018;
Che per potersi continuare a conferire la fraZione umida dei RSU questo cornune ha richiesto con nota prot.
-----.3i'<8""3"'9-dl""e",12"'67--Q4=:"20 tS-iUa-aìftiSEAP Di Aragona (AG) la propria disponibilità ad accettare detta frazione organica;
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Vista altresì l'offerta della medesima SEAP, unica ditta nella zona in grado di accettare il
dell'umido;

cDnfe~imento

Che con detennine n, 222 del 30-04-2018 del Registro Generale ( n, 69 del 30-04-2018 del Registro
particolare) e n. 248 del 17-05-2018 del Registro Generale (n. 79 del 15-05-2018 del Registro particolare) sono
già stati affidati all'Impresa SEAP- GROUP il conferimento e lo smaItimento di 40 Ton di umido;
Considerato che nelle more della riattivazione dell'impianto di compostaggio di KALAT Impianti di
Grammichele (CT) è necessario conferire alla SEAP - GROUP altre 20 tonnellate di rifiuto organico, oltre a quelle
ad oggi già conferite, per una spesa di €. 3,000,00(tremila) IVA compresa circa detenninato dal costo di 130
€.rron oltre [VA;
Ritenuto necessario, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica e di mantenere una elevata %R.D.,
continuare ad effettuare la raccolta e lo smaltimento dell'umido e procedere quindi al conferimento e allo
smalti mento dell'umido nell'impianto della SEAP Group nonché all'impegno della somma di €. 3.000,00{tremila)
occorrenti per il conferime~to di altre 20 ton di umido.
Che pertanto si ritiene applicabile l'art.36 comma 2 lett. a) del D.L.gs 50/2016 in base al quale per affidamenti
di servizi inferiori a 40.000 Euro può procedersi mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o
più operatori economici;
.
' .
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
VISTO il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "in caso di
esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio
di previsione pluriennale approvato";
VISTO il punto 5 "Tmpegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del principio contabile
applicato concernente la cOntabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza ct.èlÌ'allegato l al DPCM
a scadenza";
28/12/2011, "l'impegno Iè imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva v;iene
,
Ritenuto quindi necessario doversi procedere all'affidamento del conferimento e smaltinl!ento di ulteriori 20
ton di frazione umida nell'impianto della SEAP Group nonché all'impegno della somma di €. 3.000,00(tremila) IVA
compresa occorrenti per tale conferimento così come previsto nella Ordinanza Sindacale n. 21del 29-03-2018;
Considerato che la particolare tipicità della prestazione da affidare non trova adeguato riscontro nelle
convenzioni in essere presso la Consip S.p.AIIM.E.P.A;
Visto l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Appurata la regolarità contributiva dell'impresa SEAP - Group come da documento di regolarità contributiva
prot. INAIL n. 10686038 deI26-02-2018 con validità al 03-07-2018;
Ritenuta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente;

PROPONE
Di affidare il conferimento e lo smaltimento di ulteriori 20 ton di umido alla ditta SEAP - Group di Aragona
(AG);
Di impegnare la somma complessiva dì €. 3.000,OO{tremila) occorrenti per tale conferimento.

Il Responsabile del Procedimento
(Istr.
al. Giuseppe Giaquinta)
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. lì Sottoscritto geom. Pao)oAmato nena quaUtà di Responsabile dell'Area Tecnica
Vista la superiore proposta del Responsabile del procedimento;
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto; .
Ritenuto di doveraeèogliere detta propos1àe determinare ar cons~guenza;

Visto il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loroorganisini";
Visto l'art.36 comma 21ett. a) del DLgs 50/2016;

la

programmazione di bilancio "in caso di
Visto il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente
esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo eserçìzio dell'ultimo bilancio
di previsione pluriennalè approvato";
Visto il plD1to 5 "Inipegno di spesa. e regole di copertura fmanziaria della spesa" del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 11~/201l), per cui, in forza dell'allegato l· al DPCM
.. 28/1212011, "l'impegnoè imputato neWesercizio finanZiario in cui robbligazione passiva viene a scadenza";
Ricbiamata la detenninazione sindacale n.3 del 02-01-2018 con la quale. il sottoscritto è stato confermato
responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;·

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

DETERMINA
1)- AffIdare ai sé:~si dell'art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs:50/2016 e sS.mm,ii epe'r i motivi in premessa indicati che
qui si intendono riportati, il conferimento e lo smaltimento di ulteriori 20 ton'di frazione umida nell'impianto della
SEAP Group di Aragona (AG);
2} procedere al relativo impegno di spesa pari alla somma di .€ 3.000,OO(tremila) IVA compresa occorrenti per tale
conferimento così come previsto nella Ordinanza Sindacale n.21 del 29-03-2018;
3)- Dare atto che è stato effettuato ai sensi de Il'Art. 9 co. lettera a) n. 2 del D.L. 78/2000, convertito in legge n. 102/09,
preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità della spesa derivante
dall'aSsunzione de! presente atto con lo stai1ziamento di bilancio.e Con le regole di. fmanza pubblica;
4)- Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.lgs: 267/2000.- .
5) Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma l del D.L.gs
5012016.
.

IL RESPONSABILE
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VISTO DJ RE GOLARlTA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 151 del D.L.gs 26712000, sì attesta la regolarità contabile.

l
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECo FINAl'iZIARlA

(Dott.ssa Maria Rita Morello)
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)
*********************************************************************

Allegato all'atto 83 del 01-06-2018
Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n 267/2000)
spesa per conferimento di ulteriori 20 ton. di umido della rsu
sind, n.21 del 29/03/18)

ìmm'l1nn

83 del 01-06-2018

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n, 267
Visto, in particolare, l'art 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 5821 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod, Bil (09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi
Denominato DISCARICA COMPRENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE
ha le seguenti disponibilita'
Intervento

~-----

3,000,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanZiaria si esprime

Parere sulla regolarita' tecnica

PARERE_:~~AOLE" (art 49)
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