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OGGETTO

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, DEI R.S.U. E ASSIMILABILI,
PRODOTTI NEL CENTRO ABITATO E LOCALITA' LIMITROFE.
CONFERIMENTO
FRAZIONE
INDIFFERENZIATA.
INTEGRAZIONE
IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA TECNOCASIC SPA CAGLIARI.

Il Responsabile dell’Area SS.TT.
PREMESSO che ai sensi delle norme contenute nel D.Lgs. n.152\2006
n.152
e
s.m.i. è consentito, (salvo i casi di comprovata necessità e per periodi
di tempo determinati), smaltire in Discarica controllata i soli rifiuti
inerti, mentre i rifiuti urbani ed assimilabili dovranno essere conferiti
mediante una rete adeguata ed integrata di Impianti
Impianti d'incenerimento;
ATTESO che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti
Urbani, da ultimo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
n.73/7 del 20/12/2008, ha individuato il C.A.S.I.C. – Consorzio per
l’Area di Sviluppo Industriale
striale di Cagliari (ora C.A.C.I.P. – Consorzio
Industriale Provinciale di Cagliari) quale referente unico per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti dai comuni
del Bacino n.01 di Cagliari (nel quale è stato incluso altresì il Comune
Comu
di Villa San Pietro) e dagli altri comuni indicati dalla Regione Autonoma
della Sardegna;
ATTESO inoltre che il Piano Regionale per lo Smaltimento degli R.S.U. ha
previsto la realizzazione di un "Sistema centralizzato di incenerimento,
con recupero energetico"
rgetico" dei rifiuti del bacino n.01;
CONSIDERATO che il C.A.S.I.C., attuale C.A.C.I.P., con apposita
Convenzione del 08\08\1991
1991 e successive integrazioni del 29\04\1994,
29
del
20\03\1996 e del 18\01\2000,
2000, ha affidato alla Tecnocasic S.p.A., avente
sede legale
le in via Diaz,86 - Cagliari, la gestione degli Impianti di
smaltimento;
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RILEVATO che nell’ambito del generale Servizio di Raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani prodotti nel Centro Abitato, risulta necessario
procedere al conferimento dei rifiuti indifferenziati appartenenti alla
tipologia:
“Secco
indifferenziato”,
presso
apposito
Impianto
di
incenerimento;
PRESO ATTO che la Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del piano
Regionale dei Rifiuti, ha stabilito che il Comune di Villa San Pietro in
quanto
rientrante
nel
Bacino
n.01
debba
conferire
il
secco
indifferenziato presso l’Impianto d’Incenerimento di proprietà al
C.A.C.I.P. ed in gestione alla “Tecnocasic spa – Cagliari”;
PRESO ATTO inoltre che alla “Tecnocasic spa – Cagliari”, è stata concessa
mediante Autorizzazione Integrata Ambientale n.216 del 10\11\2010
rilasciata dalla Provincia di Cagliari Settore Ecologia, alla gestione di
apposito Impianto d’Incenerimento;
RILEVATO che l’attuale tariffa per il conferimento di una tonnellata di
rifiuto cosiddetto “indifferenziato” (CER 200301), ammonta a Euro 164,18
oltre Iva al 10%;
VISTA la Determinazione Reg. U.T. n.002 del 08\01\2015 e Reg. Gen. n.003
del 08\01\2015, avente ad oggetto: “Servizio di Raccolta Differenziata,
dei r.s.u. ed assimilabili, prodotti nel Centro abitato e località
limitrofe.
Conferimento
frazione
indifferenziata.
Affidamento
del
Servizio alla Tecnocasic spa – Cagliari. Impegno della spesa per l’anno
2015”;
RILEVATO che le somme residue presenti sul capitolo n.950\3 impegno n.89,
risultano insufficienti, al pagamento dei conferimenti di frazione secca
indifferenziata stimati, da eseguire fino alla data del 31\12\2015;
PRESO ATTO che a seguito di apposita stima effettuata da quest’ufficio,
si ritiene di dover procedere all’integrazione dell’impegno di spesa in
argomento di una somma pari a Euro 3.000,00;
VISTO l’art.19 (Contratti di Servizi esclusi) del D.Lgs. n.163\2006 e
s.m.i., che al comma 2° stabilisce: “Il presente codice non si applica
agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'Amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra Amministrazione
aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni
aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano
in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato;
VISTE le Faq dell’AVCP, divenuto ANAC, in merito alla “Tracciabilità dei
flussi finanziari – L.136\2010” e alla richiesta del relativo CIG;
PRESO ATTO che dette Faq al quesito\punto “A12”, ossia “Quali siano le
fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice
CIG ai fini della tracciabilità?”; tra le diverse fattispecie sono
escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della
tracciabilità le seguenti fattispecie, prevede, gli appalti di cui
all’articolo 19, comma 2, del Codice;
RITENUTO pertanto poter far legittimamente rientrare il presente
affidamento nell’ambito delle previsioni di cui all’art.19 comma 2° del
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D.Lgs. n.163\2006 e s.m.i. e conseguentemente tra le fattispecie previste
dal legislatore escluse dall’obbligo di richiedere il CIG;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.07 del 25\05\2015
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per
l’esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il
Bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il decreto di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile
del servizio;
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 sono previste al Capitolo 950/3
denominato “SPESE GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. SPESE PER PRESTAZIONI
DI SERVIZI” del bilancio di previsione esercizio 2015, sufficientemente
capiente;

DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa e nella parte narrativa:
DI DARE ATTO che l’attuale tariffa per il conferimento di una tonnellata
di rifiuto cosiddetto “indifferenziato” (CER 200301), ammonta a Euro
164,18 oltre Iva al 10%.
DI DARE ATTO che le somme residue presenti sul capitolo n.950\3 impegno
n.89, risultano insufficienti, al pagamento dei conferimenti di frazione
secca indifferenziata stimati, da eseguire fino alla data del 31\12\2015.
DI DARE ATTO che a seguito di apposita stima effettuata da quest’ufficio,
si ritiene di dover procedere all’integrazione dell’impegno di spesa in
argomento di una somma pari a Euro 3.000,00.
DI integrare l’impegno di spesa n.89 del capitolo 950\3, assunto con
Determinazione Reg. U.T. n.002 del 08\01\2015, con l’ulteriore somma di
Euro 3.000,00, 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:

Cap./Art.

950/3 Descrizione

Intervento
Centro
costo

di
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SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI”
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U.1.03.02.15.0
Miss./Progr. 9/3
finanziario 05
Spesa
non
Compet. Econ. 2015
ricorr.
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SIOPE
Creditore
Causale

CIG
CUP
Tecnocasic S.p.A., avente sede legale in via Diaz,86 Cagliari
Integrazione
impegno
di
spesa
per
il
servizio
di
conferimento della frazione secca indifferenziata presso
l’inceneritore del Tecnocasic spa, per l’anno 2015.

Modalità
finan.
Imp./Pren.
n.

Importo

Euro 3.000,00

Frazionabile
in 12

DI
ACCERTARE,
ai
fini
del
controllo
preventivo
di
regolarità
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 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
dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

ai

fini

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il
responsabile del procedimento è il sig. Melis Valentino;
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 04-12-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MELIS VALENTINO
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_______________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

Villa San Pietro, lì 04-12-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PORCU RITA

_______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
DELLA SUDDETTA DETERMINAZIONE VIENE INIZIATA OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI
DAL 10-12-2015 AL 25-12-2015
Villa San Pietro, lì 10-12-2015
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
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