
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Settore 4': Urbanistica - Edílizia Pivata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti
Sco/asflcl - Patimonio - lqiene Urbana - Servizi Cimiteiali. -

DETERMINAZIONE del Responsabile del lV Settore

Reg . area n: 88 del: 1710712019 Reg. generale n: 506 del'.1710712019

Oggetto: Affìdamento servizio di accettazione, selezione e smaltimento/recupero dei rifiuti
ingombranti (CER 200307) provenienti dalla raccolta differenziata alla Ditta Servizi
Ecologici di Marchese Giosè per il periodo dal 7710712019 al 3Ll0Bl20L9 - Assunzione
impegno di spesa -ClcZLE293BDD4.

L'anno duemiladiciannove, il giorno lldel mese di Luglio nellUffìcio urbanistica;

In esecuzione del decreto sindacale n.212019 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte
le funzioni di cui all'aft. 707, cc.2 e 3, del D.Lgs, n. 267100, relativamente al IV settore -
Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio -
Igiene Urbana - Servizi Cimiteriali;

ll Responsabile del lV^ Settore f.f.
Visti:

- il D.Lgs. n. 26712000, come modifìcato ed integrato dal D.Lgs. n. 12612014;
- il D.Lgs. n.lIBl2}Ll;
- ilD.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sullbrdinamento generale degli uffìci e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti altresì:
- il punto B del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.412 al d.Lgs. n.

r18l20rL);
- l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. IIBl20Il;

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell?sercizio prowisorio per gli enti che hanno aderito alla
sperimentazione contabile;

Richiamati:
. la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30107|2OIB, dichiarata immediatamente esecutiva,

con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione20lBl202L;
. la delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 1310312019, dichiarata immediatamente

esecutiva con cui è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario per il periodo
2019-2021:

Premesso che:
. con Determinazione Dirigenziale n" B del 07102120L9, si è proceduto all'aggiudicazione in via

definitiva il servizio di raccolta e trasporto per smaltimento rifiuti solidi urbani, assimilati e
servizi complementari, alla Ditta Presila Cosentina S.p.A., seconda classificata, con sede in Via
A. Guarasci, n' 152 del comune di Rogliano (CS) con C.F./P.Iva 02391570799, escluso il
servizio di raccolta dei rifiuti Ingombranti che dovrà essere svolto direttamente dal Comune di
San Pietro in Guarano con dipendenti di ruolo resisi disponibili ad effettuarlo;



. con Determinazione n._25 del 06104120L6, si è proceduto ad affidare il servizio di recupero-
smaltimento e trasporto dei rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata di questo
Comune alla ditta Calabra Maceri S.o.A. con sede in C.da Lecco Via M. Polo del Comune di
Rende al prezzo di € l60,00iTon. oltre lva come per legge, giusta offerta n. 809/2016;

Visto che negli ultimi periodi a causa del blocco del conferimento degli ingombranti, da parte della
Calabra Maceri e Servizi S.p.a., per note cause di difficoltà per lo smaltimento degli scarti di
lavorazione degli Impianti regionali, il ritiro presso le abitazioni degli stessi non da diversi giorni
possibile effettuarlo;

Che al fine di trovare una rapida soluzione al problema, è stato richiesto alla Soc. Servizi Ecologici
di Marchese Giosè in data 15107120t9 una migliore offerta per il servizio di
valorizzazionelsmaltimento dei rifiuti ingombranti prodotti da questo Comune;

Dato Atto che la Soc. Servizi Ecologici di Marchese Giosè con Sede in c.da Conicella del Comune
di Tarsia (CS), con nota n.4402 del 1710712019, che pur non allegata ne fa parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, ha trasmesso un offerta N. 1G322/19 del 1510712019
per i servizi di accettazione, selezione e smaltimento/recupero dei rifiuti Ingombranti, per un
preao di € 250,00/ton oltre lva;

Che la previsione, sulle quantità di rifìuti ingombranti, che il nostro comune produrrà sino al
3U08120L9, risultano essere pari a circa Tn. 4,00 che, al costo offerto di €/tn250,00 oltre Iva, si

avrà un importo complessivo di € 1.000,00 comprensiva di lva al 10%;

Rawisata la necessità d'impegnare sul Cap.t57412019 la somma di € 1.000,00 per il pagamento
alla Soc. Servizi Ecologici di Marchese Giosè con Sede in c.da Conicella del Comune di Tarsia
(CS)del servizio smaltimento e valorizzazione r.d. ingombranti per il periodo dal 1'510712019 al

3U0B/20t9;

Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi fìnanziari è
stato assegnato il codice identifìcativo di gara CIG ZLE293BDD4 allhffidamento di che trattasi;

Tenuto conto che le apposite dotazioni previste al Cap. L57412019, per come riportato nel
bilancio di previsione finanziario del bilancio triennale - Anni 20t912021, sono suffìcientemente
capienti;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

1. Dl affidare il servizio di recupero-smaltimento e trasporto dei rifiuti tngombranti provenienti
dalla raccolta differenziata di questo Comune alla Soc. Servizi Ecologici di Marchese Giosè con
Sede in c.da Conicella del Comune di Tarsia(CS) partita IVA 01254010786 per il periodo dal
1710712019 al 3110812019, al prezzo di € 250,00/Ton. oltre lva come per legge, giusta offerta n.

LG322119 _ CIG Z1E293BDD4;

2. Di Impegnare, la somma di € 1.000,00 in favore della Soc. Servizi Ecologici di Marchese
Giosè con Sede in c.da Conicella del Comune di Tarsia(CS), per il pagamento del servizio di
valoriuazionelsmaltimento r.d. Ingombranti (CER 200307 per il periodo dal 171071201,9 al
3U0B/2019;

3. Di Trasmettere altresì, il presente prowedimento:
all'Uffìcio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria per I'espletamento delle relative competenze inerenti il pagamento in
oggetto.

Il presente atto sarà pubblicato allhlbo pretorio
immediata esecuzione.

on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà



Situazione contabile alla data della nresente
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune
I a 

^lìîtìLUU' IU lu per rimanervi 15 giorni consecutivi.
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