
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 4"- Urbanistica

DETERMINMIONE del Responsabile del servizio

Reg. generale n:/02) del: tReg. area n: 98 del: 1711112015

Oggetto: Proroga appalto servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e la pulizia degli
spazi e strade pubbliche del comune di S. Pietro in G.i - CIG 583592232F

L?nno duemilaquindici, il giorno I del mese di Novembre nell'Uffìcio Urbanistica;

In esecuzione del decreto sindacale n. 1/15 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. t07, cc.2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al Settore 4o -
Urbanistica;

ll Responsabile del Servizio

VISTA la delibera G.C. n. 1/15 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei servizi i fondi
del Bilancio 2015 per la gestione prowisoria;

PREMESSO CHE:

- con contratto dhppalto del 28lILl20L4, n. 369 di Rep., la gestione integrata dei rifiuti solidi
urbani e la pulizia degli spazi e strade pubbliche del comune di S. Pietro in G., è stata affidata per

la durata di un anno decorrenti dalla data di iniziq del servizio, alla Ditta M.I.A. Srl per un importo
annuo pari ad € 325.783,57 oltre lva al 10 o/o péri ad € 32.578,36 ed € 6.124.55 oltre Iva al 10 o/o

pari ad € 612.46 per oneri di sicurezza per tuttaila dqeta'dell'appalto mentre, per lo smaltimento
dei rifiuti differenziati è stato previsto un pre2o di €/tcf,ì 1.71,00 per gli ingombranti, €/ton 45,00
per il multimateriale ed €/ton 34,80 per la cafta e caftOni. .
- per come risulta dal verbale del 291I1,120t4, J'inizi del servizio è awenuto il 0Llt2l20L4;
- il contratto d'appalto n" 36912014 risulta in scailcnza il30llll20L5;
- all'Art. 4, del succitato contratto d'appalto n"369120I4, è previsto " ... Se allo scadere del

termine naturale previsto il Comune non avrà ancora proweduto ad aggiudicare il servizio per il
periodo successivo, I'appaltatore sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a

dodici mesi, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza ..."
CONSIDERATO che, in attesa di definizione del nuovo progetto di gestione dei rifiuti solidi

urbani, le relative procedure di gara ad evidenza pubblica e la loro conclusione, per il nuovo

l?ffidamento del servizio di che trattasi, risulta necessario prowedere alla proroga dell'appalto in

essere, trattandosi di servizi pubblici essenziali;
RITENUTO pertanto di dover prorogare l'appalto del servizio in oggetto alla Ditta M.LA. Srl, alle

stesse condizioni vigenti alla data di scadenza, per almeno un periodo di 3 (tre) mesi e comunque

sino alla conclusione delle future operazioni di gara e di affidamento definitivo del servizio ad altri
soggetti e non oltre il 30lLLl20l6:.
DAI{DO ATTO che, il contratto di proroga devi intendersi risolto di diritto, qualora vengano

concluse anteriormente al 281Q2120I6 le procedure di gara per I'individuazione di nuova ditta

incaricata della gestione del servizio di che trattasi;
DATO ATTO che il presente prowedimento risulta approvato e reso efficace con l'apposizione del

parere di regolarità contabile e l?ttestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del

Seruizio Finanziario;



Tanto ciò in premessa,

DETERMINA

DI PROROGARE il contratto d'appalto no 369 di Rep. del 28lLll20t4, per I'affidamento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e la pulizia degli spazi e strade pubbliche del
comune di S. Pietro in G., alla Ditta M.I.A. S.r.l., con sede legale in Rende (CS) - Via Nino Bixio,
5, per un ulteriore periodo di 3 (tre) mesi, sino al 2810212016 e comunque sino alla conclusione
delle future operazioni di gara di affidamento del servizio e I'inizio dello stesso da parte del nuovo
affidatario e non oltre al 30lltl20t6, agli stessi patti e condizioni del contratto d?ppalto
originario.

DI STABITIRE che la proroga del contratto d'appalto aggiuntivo da sottoscrivere con la Ditta MIA
Srl, è sottoposta alla clausola risolutiva espressa che di seguito si riporta e che verrà inserita nel

contratto aggiuntivo di proroga di affidamento del servizio: "La presente proroga ha durata sino al
2810212016, ferma restando la risoluzione anticipata ipso iure del contratto stesso - da
comunicare via pec a cura della Stazione Appaltante alla società affidataria con un preawiso di
almeno 10 (dieci) giorni - qualora si completasse anticipatamente la procedura di gara e
l'awenuto inizio del servizio dal nuovo soggetto aggiudicatario, in tal caso, l'appaltatore non potrà
vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti della Stazione Appaltante";

DI IMPUTARE la spesa occorrente relativi ai mesi di Gennaio e Febbraio 2016, sul Cap. 1578 del
bilancio anno 2016 che presenta la dovuta disponibilità;

DI TRASMETTERE il presente atto alla Ditta M.I.A. S.r.l, con sede in Rende (CS) per quanto di
competenza;

Il presente atto sarà pubblicato allhlbo pretorio online dell
immediata esecuzione.

15 giorni consecutivi ed avrà

le del IV SettoreII
PUGLTESq



Pareri sulla proposta di determinazione (D. Lgs 26712000)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RILASCIA

presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di pubblica ai sensi

dell'art. 9, comma l, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, e l'ordinazione

IL RESPO DEL SERVIZO
Pugliese)

La Dresente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D

IL RESPO
(Arch.

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO il prowedimento che precede se ne attesta la regolarita contabile e la
sull'intervento del bilancio di previsione corrente esercizio -Cap.l578/2015.

IL RESPONS
(Rag.

VISTO DI COMPATIBILITA'MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

POSITIVO
NEGATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune

in data 1 7 N0! ' 20i5 per rimanervi l5 giorni consecutivi.

ll Messo Comunsan Pietro in Guarano, 1 i N0!' 2015


