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DETERMINAZIONE N. 24 DEL 28-05-2015
28
2015

OGGETTO

DI
SERVIZI DI IGIENE URBANA, CONSISTENTI NEL SERVIZIO
SPAZZAMENTO
MECCANIZZATO
RACCOLTA,
TRASPORTO
A
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA STRADE E PIAZZE
COMUNALI. PERIODO: GIUGNO 2015. IMPEGNO DELLA SPESA E
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
DELL
SS.TT.
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio comunale n.02 del 19\03\2008
19
2008 è stata approvata
approva
l’istituzione dell’Unione dei Comuni “Costa del Sud” successivamente denominata Unione dei Comuni “Nora
e Bithia”, costituita fa i Comuni di Domus de Maria, Pula Teulada e Villa San Pietro;
ATTESO che con Delibera del Consiglio comunale n.31 del 06\08\2010,
06
2010, avente ad oggetto: “Trasferimento
di funzioni all’Unione dei Comuni “Nora-Bithia”,
“Nora Bithia”, è stato stabilito di procedere all’avvio del trasferimento
all’Unione dei Comuni in questione, del Servizio di Igiene Urbana e raccolta integrata dei rifiuti, affinché
l’Ente medesimo possa procedere all’espletamento delle procedure per la gestione del servizio in forma
associata;
28
2014, si procedeva all’approvazione degli
RILEVATO che con Delibera della Giunta Comunale n.9 del 28\02\2014,
atti relativi alla procedura d’appalto
to per l’affidamento dei Servizi di Igiene Urbana a cura dell’Unione Nora e
Bithia;
19
2014, il Consiglio D’Amministrazione dell’Unione dei
RILEVATO inoltre che con Deliberazione n.6 del 19\05\2014,
Comuni Nora e Bithia, ha approvato i documenti progettuali e di gara
gara relativi all’Appalto del Servizio
Associato di Igiene urbana e complementari, redatti a cura della Soc. Coop. Corintea – Torino;
CONSIDERATO che nel mese di Ottobre 2014, è stata avviata mediante apposita commissione di gara, la
valutazione delle offerte pervenute;
CONSIDERATO che nel mese di Dicembre 2014, l’Unione dei Comuni “Nora e Bithia”, ha proceduto
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in argomento per l’affidamento dei nuovi servizi di igiene urbana;
PRESO ATTO che l’Ufficio
Ufficio SS.TT. ha proceduto a richiedere al Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione
dei Comuni Nora e Bithia, di poter conoscere i tempi presunti previsti per l’aggiudicazione definitiva
dell’appalto;
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CONSIDERATO che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni Nora e Bithia con nota prot.
n.478 del 01\12\2014, pervenuta a questo Comune in data 02\12\2014 al prot. gen. n.7461, aveva indicato
che la consegna dei servizi del nuovo appalto non potesse avvenire prima dell’01\04\2015;
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n.02 del 19/03/2015 Reg. Gen.n.04 del 19/03/2015 mediante la quale
veniva disposta la proroga per due mesi dei Servizi in argomento, agli stessi patti, prezzi e condizioni dei
Contratti d’Appalto (n.110 “Raccolta differenziata e conferimento RSU”) n.111/2014 (Spazzamento
meccanizzato) dalla data del 01/01/2015 fino alla data del 31/03/2015, a favore del Consorzio Formula
Ambiente Soc. Cop., con sede in via Violetti, 3361 – 47023 Cesena (FC);
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Servizi Tecnologici n.13 del
20/03/2015 Reg. Gen. n.90 del 20/03/2015 ad oggetto “Servizi di Igiene Urbana, consistenti nel Servizio di
Spazzamento meccanizzato, raccolta, trasporto a conferimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da strade
e piazze comunali. Periodo: Aprile-Maggio 2015. Impegno della spesa e approvazione dello schema di
Contratto”; mediante la quale erano state impegnate le risorse necessarie per la proroga dei servizi in
argomento per il periodo dal 01/04/2015 al 31/05/2015;
CONSIDERATO che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni Nora e Bithia con ulteriore
nota prot. n.313 del 13\05\2015, pervenuta a questo Comune in data 14\05\2015 al prot. gen. n.2832, ha
comunicato, che la consegna dei servizi del nuovo appalto non potrà avvenire prima dell’01\07\2015;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico dell’Unione “Nora e Bithia” Reg. U.T. n.10
del 22\05\2015, Reg. Gen. n.19 del 22\05\2015, avente ad oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento dei
Servizi d’igiene urbana e complementari nell’Unione dei Comuni di Nora e Bithia – Aggiudicazione definitiva
a favore di San Germano srl “;
RILEVATO che il Contratto d’appalto attualmente in essere Rep. n.111 del 27\11\2014 per il Servizio di
Raccolta Differenziata dei rifiuti prodotti nel Centro urbano e località limitrofe avrà termine in data
31\05\2015;
CONSIDERATO inoltre che non si possa pregiudicare contestualmente il conseguimento dei nuovi obiettivi
della raccolta differenziata stabiliti dalla Regione Autonoma della Sardegna, da raggiungere nell’anno 2015;
DATO ATTO che i servizi di igiene urbana, devono intendersi uno specifico obbligo di tutela della salute,
dell’igiene pubblica e dell’ambiente;
CONSIDERATO che un’interruzione dei servizi di igiene urbana e ambientale, determinerebbe il sorgere di
danni gravi, verso quest’Amministrazione comunale;
VISTA la nota prot. gen. n.1582 del 18\03\2015, con la quale è stato chiesto al Consorzio Formula Ambiente
Società Cooperativa Sociale – Cesena (FC), gestore dei servizi di igiene urbana di questo Comune fino alla
data del 31\03\2015, di voler comunicare la propria disponibilità all’affidamento dei servizi di igiene urbana
per ulteriori due mesi, agli stessi prezzi patti e condizioni dei contratti in essere;
VISTA la nota prot. n.124 del 05\03\2015, pervenuta a questo Comune in pari data al prot. gen. n.1307, con
la quale il Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale – Cesena (FC), ha comunicato la
propria indisponibilità alla prosecuzione dei servizi oltre la data di scadenza prevista;
VISTO il Contratto d’Appalto Rep. n.111\2014 inerente il Servizio di Spazzamento Meccanizzato dei rifiuti
provenienti dalle strade e piazze del centro urbano;
CONSIDERATO che con Ordinanza sindacale n.07 del 26\05\2015 Reg. Gen. n.011 del 26\05\2015 è stata
disposta la proroga per un mese del Servizio in argomento, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto
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d’Appalto n.111\2014, dalla data dell’01\06\2015 fino alla data del 30\06\2015, a favore del Consorzio
Formula Ambiente Soc. Coop., con sede in via Violetti,3361 – 47023 Cesena (FC);
RILEVATA le necessità di procedere con il presente atto, all’approvazione dello Schema di Contratto
d’Appalto del “Spazzamento Meccanizzato dei rifiuti provenienti dalle strade e piazze del centro urbano”,
composto da n.22 pagine e da complessivi n.24 articoli, da stipulare con la Ditta Consorzio Formula
Ambiente – Cesena;
CONSIDERATO che nel dettaglio le somme occorrenti al fine dell'espletamento nel periodo: 1 Giugno 2015
– 30 Giugno 2015 del generale servizio “Spazzamento Meccanizzato dei rifiuti provenienti dalle strade e
piazze del centro urbano” ammontano a:
Ord.
A

Descrizione

Importo In Euro

“Servizio di Spazzamento Meccanizzato dei rifiuti provenienti
dalle strade e piazze del centro urbano”
IMPORTO TOTALE GESTIONE
(Iva Inclusa)

Euro 2.613,33
Euro 2.613,33

VISTO il C.I.G. n. Z6F13BAEA9, attribuito dall’AVCP in data 19\03\2015, modificato in data 28\05\2015;
VISTA la D.G.C. n.57/2010, con la quale si è proceduto alla riapprovazione del Capitolato Speciale
d’Appalto, per il “Servizio di Spazzamento meccanizzato, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti
nelle strade e piazze comunali”, composto da n.27 pagine, contenenti 29 articoli;
VISTO il Contratto di proroga composto da n.22 pagine e da complessivi n.24 articoli;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, denominato: “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente;
VISTO il provvedimento sindacale di nomina a responsabile dei SS.TT.;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti ed il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs n.163\2006 e s.m.i.;
PRESO atto che a seguito delle stime effettuate da quest’Ufficio, occorre procedere inoltre all’impegno delle
somme occorrenti per il rimborso degli oneri per il conferimento dei rifiuti, nel periodo: Giugno 2015;
RILEVATO che detta somma è stata stimata in Euro 2.000,00;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni:
•

per quanto riguarda il SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, sono previste al Capitolo 950/3 denominato
“SPESE GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI” del
bilancio di previsione esercizio 2015 e,

•

per quanto riguarda il RIMBORSO DEGLI ONERI PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI sono previste
al Capitolo 950/3 denominato “SPESE GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. SPESE PER
PRESTAZIONI DI SERVIZI”.
DETERMINA
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DI DARE ATTO che con Ordinanza sindacale n.07 del 27\05\2015 Reg. Gen. n.11 del 27\05\2015 è stata
disposta la proroga per un mese del Servizio in argomento, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto
d’Appalto n.111\2014, dalla data dell’01\06\2015 fino alla data del 30\06\2015, a favore del Consorzio
Formula Ambiente Soc. Coop., con sede in via Violetti,3361 – 47023 Cesena (FC) - Partita I.V.A.
n.02252620402.
DI APPROVARE lo Schema di Contratto d’Appalto del “Servizio di Spazzamento Meccanizzato dei rifiuti
provenienti dalle strade e piazze del centro urbano” composto da n.22 pagine e da complessivi n.24 articoli,
da stipulare con la Ditta Consorzio Formula Ambiente – Cesena.
DI DARE ATTO che le somme occorrenti al fine dell'espletamento nel periodo: 1 Giugno 2015 – 30 Giugno
2015 del generale servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. e assimilati ammontano a:
Ord.
A

Descrizione

Importo In Euro

“Servizio di Spazzamento Meccanizzato dei rifiuti provenienti
dalle strade e piazze del centro urbano” 01\04\15-31\05\15
IMPORTO TOTALE GESTIONE
(Iva Inclusa)

Euro 2.613,33
Euro 2.613,33

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:
A)
“SPESE GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. SPESE PER
PRESTAZIONI DI SERVIZI”
Intervento
Miss./Progr.
PdC finanziario
Centro di costo
Compet. Econ.
Spesa non ricorr.
2015
SIOPE
CIG
CUP
Z6F13BAEA9
Consorzio Formula Ambiente soc. cooperativa sociale, con sede legale in via Violetti,
Creditore
3361 – 47023 Cesena (FC) – P. I.V.A. 02252620402,
“Servizio di Spazzamento Meccanizzato dei rifiuti provenienti dalle strade e piazze del
Causale
centro urbano”, 01\06\15-30\06\15
Modalità finan.
Frazionabile in 12
Imp./Pren. n.
Importo
euro 2613,33
no
Cap./Art.

950/3

Descrizione

B)
“SPESE GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. SPESE PER
PRESTAZIONI DI SERVIZI”
Intervento
Miss./Progr.
PdC finanziario
Centro di costo
Compet. Econ.
Spesa non ricorr.
2015
SIOPE
CIG
CUP
Consorzio Formula Ambiente soc. cooperativa sociale, con sede legale in via Violetti,
Creditore
3361 – 47023 Cesena (FC) – P. I.V.A. 02252620402,
“Rimborso oneri conferimento dei rifiuti raccolti da spazzamento meccanizzato strade e
Causale
piazze”, 01\06\15-30\06\15
Modalità finan.
Frazionabile in 12
Imp./Pren. n.
Importo
euro 2000,00
no
Cap./Art.
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DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio dell’ente;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è
Valentino Melis;
DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto, non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si
tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
•

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

•

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

SI ATTESTA AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.L. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE I PAGAMENTI
DERIVANTI DAL PRESENTE ATTO SONO COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ED I VINCOLI DI
FINANZA PUBBLICA.

Villa San Pietro, lì 28-05-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MELIS VALENTINO
_______________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ART. 151 COMMA 4 DLGS N. 267/2000)
parere: Favorevole

Villa San Pietro, lì 28-05-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PORCU RITA
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_______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
DELLA SUDDETTA DETERMINAZIONE VIENE INIZIATA OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI
DAL 05-06-2015 AL 20-06-2015
Villa San Pietro, lì 05-06-2015
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
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