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OGGETTO: Impegno spesa ed affidamento servIZIO di recupero/trattamento/smaltimento
varie frazioni merceologiche provenienti dalla raccolta differenziata nell' A.R.O. di
Monterosso Almo (farmaci scaduti, prodotti TIF, pilelbatterie) alla Ditta ESA srl Eco
Stoccaggi Ambientali con sede a Nicolosi (CT).
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Il Resp.le dell' Area Assetto del Territorio
( Geom. Mat:iaqp Farina)
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AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE
UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

del

Prot./AT 180

25-03-2021

Al Resp.le dell' Area Assetto del Territorio-SEDE

OGGETTO: Impegno spesa ed affidamento servIZIo di recupero/trattamento/smaltimento
varie frazioni merceologiche provenienti dalla raccolta differenziata nell' A.R.O. di
Monterosso Almo (farmaci scaduti, prodotti TIF, pilelbatterie) alla Ditta ESA srl Eco
Stoccaggi Ambientali con sede a Nicolosi (eT).
Il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Servizio e per l'oggetto
trattato Responsabile del Procedimento:
DATO ATTO che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare
per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova
in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;
PREMESSO che il servIZIO di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti
nell' A.R.O. del Comune di Monterosso Almo è stato affidato all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.
con sede in c.da Monterotondo S.P. 59 in Giarratana (RG) a far data dal 01-03-2020 e che il servizio
prevede in particolare la raccolta differenziata spinta di molteplici frazioni merceologiche, le quali
necessitano ciascuna di un idoneo ed autorizzato impianto di destino.
CHE questo serviZIO al fine di dare attuazione ai principi amministrativi di trasparenza ed
economicità, ha svolto una specifica indagine di mercato per l'individuazione di apposite piattaforme,
idonef' ed autorizzate, atte a ricevere tutte le varie frazioni merceologiche che si reputa ad oggi di
raccogliere nel territorio dell' A.R.O. di Monterosso Almo nel 2021, suddivise per codice C.E.R. e quantità
annuale presunta, interrogando all'uopo n. 5 Ditte presenti nel territorio del Libero Consorzio Comunale di
appartenenza ed anche n. 2 in territorio extra confini provinciali, giuste richiesta disponibilità al
conferimento di frazioni differenziate di rifiuti provenienti dalla raccolta urbana nel! 'ARO di Monterosso
Almo nel 2021 e relativo preventivo di spesa riportanti protocollo dell'Ente nn. 10113, 10120, 10123,
10126, lO 129, IO 131, lO 132 (con riserva) del 10-12-2020.
VISTI i relativi riscontri pervenuti da parte delle seguenti Ditte:
preventivo di FG RECYCLING SYSTEMS, con sede a Belpasso (CT), assunto al protocollo
deil'Ente in data 11-12-2020 al n. 10121;
preventivo di CICERO CENTRO ROTTA MAZINI, con sede '1. Modica (RG), assunto al protocollo
dell'Ente in data 16-12-2020 al n. J 0339;
preventivo di IMPRESA AMBIENTALE (avvalendosi di ESA SRL), con sede a Catania, assunto al
protocollo dell' Ente in data I &-12-2020 al n. 10415;
preventivo di R.l.U. snc con sede a Ragusa, assunto al protocollo dell'Ente in data 18-12-2020 al n.
10407;
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preventivo di DPG ECOCENTRO POLIVALENTE srl con sede a Vittoria (RG), assunto al
protocollo de Il' Ente in data 24-12-2020 al n. 10532;
preventivo di ESA srl - ECP-STOCCAGGI-AMBIENTALI con sede a Nicolosi (CT), assunto al
protocollo dell'Ente in data 23-02-2021 al n. 1605.
preventivo di MEDITERRANEA SCAVI con sede a Ragusa, assunto al protocollo dell'Ente in data
23-02-2021 al n. 1606.

RITENUTO pertanto necessario provvedere urgentemente all'individuazione di appositale
piattaformale cui destinare i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nell' A.R.O. di Monterosso Almo
nel2021,eventualmente in convenzione con i relativi consorzi di filiera.
CONSIDERATO che, dal confronto effettuato dagli Uffici preposti tra i vari preventivi pervenuti,
con disanima dei costi specifici per il recupero/trattamento/smaltimento di ciascuna tipologia di rifiuto
indicata nella richiesta, la Ditta ESA srl Eco-Stoccaggi Ambientali con sede a Nicolosi (CT), ha offerto i
prezzi e le condizioni più vantaggiose per il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuto:
SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE A.R.O. COMUNE MONTEROSSO ALMO 2021
CONFERIMENTO FRAZIONI MERCEOI.OGICHE I>A R.I>. PER RECUPEROITRATIAMENTOISMALTIMENTO ALLA 1>f!TA ESA SRL 1>1 NICOLOSI (CT)

N°

FRAZIONE

COI>ICE C.E.R.

QUAS"I1TA' ANNUALE
STIMATA !'iEL 2021

TARIFFA PROPOSTA € I lon

1

FARMAG SCADUl1

20.0132

0.30

2

PRODOTTI TIF

150110'

3

PILE/BATTERIE

2001.34

TARIFFA lVATA

IMPEGNO SPESA NEL
2021

1 500.00€

€ 1.650.00

€ 495.00

0.20

1500.00 €

€ 1.650.00

€ 330,00

0.30

1.700.00.

€ 1.870.00

€ 561.00

pmt n 1605

li~

2J102f2!

€ 1.386.00

I

PRESO ATTO che l'impianto PG RECYCLING SYSTEMS con sede a Belpasso (CT), non
accoglie la frazione merceologica pile/batterie, avente un costo unitario più conveniente, se non nell'ambito
di conferimenti di altre frazioni in convenzione, aventi però costi specifici non convenienti per la S.A..
RITENUTO che i costi specifici di recupero/trattamento/smaltimento delle varie frazioni
merceologiche di rifiuti proposti dalla Ditta ESA srl Eco-Stoccaggi Ambientali con sede a Nicolosi (CT) per
le frazioni in argomento da Essa accoglibili, siano economicamente congrui.
CONSIDERATO che, nonostante la localizzazione del relativo impianto non sia prossima al
Comune di Monterosso Amo, poiché tuttavia non sono pervenute offerte economiche per le frazioni
merceologiche in argomento da parte di piattaforme ricadenti nel territorio d'Ambito e le quantità da
conferire sono contenute e tali da determinare limitati conferi~énti nel corso dell'anno, si ritiene, al fine di
garantire il servizio di raccolta differenziata anche delle frazioni merceologiche di ché trattasi, individuare
idonei impianti, situati anche fuori comprensorio.
RITENUTO necessario ed urgente provvedere anche per l'anno 2021 all'individuazione di idonei
ed autorizzati impianti di destino per le frazioni merceologiche di rifiuti, onde proseguire e potenziare il
virtuoso percorso di raccolta differenziata spinta attuato da Questa Stazione Appaltante nell' A.R.O, di
competenza.
VISTO il D.Lgs n. 5012016 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 36 comma 2 letto b.
VISTO l'O.R.EE.LL..
Appurata la regolarità contributiva della ditta ESA srl Eco-Stoccaggi Ambientali , come da
documento di regolarità contributiva prot. INPS n. 24884557 del 15-02-2021 con validità al 15-06-202!~
Ritenuta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente;.
Per quanto sopra premesso e stante la necessità di intervenire, il sottoscritto Istruttore Analista
Giueppe Giaquinta nella qualità di Responsabile del Procedimento:
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PROPONE

l) Affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50 del 15-04-2016 il servizio di conferimento per

recuperoltrattamento/smaltimento varie frazioni merceologiche provenienti dalla raccolta
differenziata nell' A.R.O. di Montersso Almo (farmaci scaduti, prodotti T/F, pilelbatterie), alla Ditta
ESA srl Eco-Stoccaggi Ambientali con sede a Nicolosi (CT), per l'anno 2021, per le quantità
annuali stimate fino ad esaurimento nell'anno, per un importo complessivo di .€ 1386,00 IVA
inclusa al 10%, suddiviso per frazione merceologica come di seguito riportato:
SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE A.R.O. COMUNE MONTEROSSO ALMO 2021
CONFERIMENTO FRAZIONI MERCEOLOGICHE DA R.D. PER RECUPEROffRATIAMENTOISMALTIMENTO ALLA DITTA ESA SRL DI NICOLOSI (CT)

I

I

FRAZIONE

CODICE C.E.R.

Ql1ANTITA' ANNUALE
STIMATA NEL 2021

FARMACI SCADUTI

20.01.32

0.30

l 500,00 €

I

€ J 650.00

I

€ 495,0

PRODOTTI TIF

l;.OLlO·

0,20

I 500,00 €

I

€ l 650.00

I

€ 330.00

PILE/BA TTERlE

200134

0,30

l 100.00 €

I

€ I 810,00

I

€ 561,00

N° I

IMPEGNO SPESA NEL
T ARIFF A PROPOSTA €lton
TARIFFA IVATA
prol n 1605 d~l 23/02/21
2021

2) Impegnare la somma di .€

1.386,00 iva inclusa (milletrecentottantasei/OOEuro) IV A compresa necessaria
per l'affidamento del servizio suddetto al Cap. 5821 art. 0- Cod.Bii. 09.03.-1.03.02.15.005 del Bilancio

2021 LC.D.F.;

Il Responsa'iJ'1 del

(Dott. Anai. G~Giaquinta)
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Il sottoscritto geom. Mariano Farina nella qualità 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 dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
Ricbiamata il Decreto Sindacale n. 23 del 12-07-2019 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

l) Affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50 del 15-04-2016 il servizio di

conferimento per recupero/trattamento/smaltimento varie frazioni merceologiche provenienti
dalla raccolta differenziata ne lI' AR.O. di Montersso Almo (farmaci scaduti, prodotti T/F,
pilelbatterie), alla Ditta ESA srl Eco-Stoccaggi Ambientali con sede a Nicolosi (CT), per
l'anno 2021, per le quantità annuali stimate fino ad esaurimento neH' anno, per un importo
complessivo di .€ 1386,00 IVA inclusa al 10%, suddiviso per frazione merceologica come
di seguito riportato:
SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE A.ao. COMUNE MONTEROSSO ALMO 2021
CONFERIMENTO FRAZIONI MERCEOLOGICHE DA R.D. PER RECl;"PEROITRATIAMENTOISMALTIMENTO ALLA DrrfA ESA SRL DI NICOLOSI (eT)

N"

FRAZIONE

CODICE C.E.R.

QUANTITA' ANNUALE
STIMATA NEL 2021

l

FARMACI SCADUTI

20.0132

D,3D

2

PRODOIT/ TIF

IS_OL10·

3

PILE/BA ITERfE

20.0134

TARIFFA IVATA

IMPEGNO SPESA NEL
2021

I SOO,ooE

€ I 650.00

€ 495,00

0,20

1500,00 E

€ 1650,00

€ 330,00

0,30

1.700,00 €

€ 1870,00

€ 561,00

TARIFFA PROPOSTA I€ lon
proL n 1605 del 23/0Z,'21

€ 1.386,00

2) Impegnare la somma di .€ 1.386,00 iva inclusa (milletrecentottantasei/OOEuro) IV A compresa
necessaria per l'affidamento del servizio suddetto al Cap. 5821 art. O - Cod.Bil. 09.03.
1.03.02.15.005 del Bilancio 2021 LeD.F.;
3) Il presente provvedimento comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l'apposizione dI
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4 0 comma dell'art. 151
del D.Lgs 267/2000.
4) Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29,
comma 1 del D.L.gs 50/2016.
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa.

IL RESP.LE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
(Geom. Maria.no Farina)

~

VISTO DI REGOLARIT A' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 151 del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(Dott.ssa Maria Rita Morello)
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ISTtTlJTO "AZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CO!!n!O CU II'FORTUNI SUI. LAVORO

Dure On Une
Numerò PrtltocoHo IINPS_248845§

Data richiesta

Denominazlonelraglone sociale

ESA S.R.L.

Codice fiscale

04509820876

Sede legale
'-----------_.... _~.~._-_ .....•. _

_

..........

_--_ ............ _

1510212021

IScadenza validità I 15106J2021

CONTRADA NEVOLI S N C NICOLOSI CT 95030

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.NAI.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archM dell'lNPS, dell'lNAIL e deHa CNCE per le Imprese che svolgono attività del'edilizia.
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva:00177300886
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Allegato all'atto 66 del 31-03-2021
Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n .267/2000)
DETU.TC. 66 del 31-03-2021

impegno spesa e affidamento servizio di recupero e smaltimento
batterie ,farmaci scaduti ecc.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare. r 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':

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 FAVOREVOLE" (art. 49).
(IL RESPONSABILE DEL

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell"atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

IZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONS

~

\;

j

DEL SERVIZIO)

, li 31-03-2021

