COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 437 DEL 08/08/2018

OGGETTO:GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CODICE CER
20.03.07), PER L'ANNO 2018, ALLA SOCIETA' "SARDA R.M.P. S.R.L. DI
TORTOLI' – IMPEGNO DI SPESA.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATO Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani, aggiornato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 69/15 del 23 dicembre 2016 – sezione rifiuti urbani
alla luce delle prescrizioni della direttiva 2008/98/CE e del settimo Programma d’azione per
l’ambiente comunitario e, nello specifico, il punto 12.4.6 “L’organizzazione nel bacino
territoriale dell’Ogliastra”.
PRESO ATTO che:
-

nell’ambito del succitato Piano, gli impianti di conferimento dei rifiuti indifferenziati sono
determinati dalla R.A.S. in dipendenza dell’ambito territoriale omogeneo e, al punto 2.6.2
– tab. 2.9 è stabilito che, salvo diversa disposizione di legge, l’impianto di conferimento
coincide con la stazione di accentramento di valenza provinciale;

-

per i rifiuti indifferenziati del territorio dell’Ogliastra la stazione di accentramento di
valenza provinciale è quella di TOSSILO presso la Z.I. di Macomer.

RICHIAMATE:
-

la convenzione per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed organici, per il periodo 01/01/2016
– 31/12/2018, stipulata in data 04 marzo 2016 con la Società TOSSILO S.p.A. di
Macomer ed in vigore fino a stipula di nuova convenzione;

-

la determina d’impegno n. 175, adottata in data 02 maggio 2017, avente ad oggetto:
“GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI – Impegno di spesa derivante dagli obblighi
contrattuali per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati urbani – triennio
2017/2019. Ditta Tossilo S.p.A. di Macomer (NU)”;

PREMESSO CHE:
-

il Comune di Lanusei, produttore di RR.SS.UU., conferisce e smaltisce gli stessi, raccolti
nel proprio territorio, in relazione ai diversi codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), in
diverse piattaforme dislocate nel territorio regionale;

-

per quanto attiene il rifiuto identificato con codice CER 200.307, che sono comunemente
intesi come quei “beni durevoli dismessi” ossia quegli oggetti o materiali che si è deciso
di disfarsene e caratterizzati da un notevole volume (es. materassi), la piattaforma di
conferimento risulta essere l’impianto di selezione Tossilo S.p.A. di Macomer (NU);

RICHIAMATE le note trasmesse dalla Società Tossilo S.p.A. (prot. n° 183/16 del 29.12.2016
e prot. n° 39/17 del 21.03.2017) con la quale veniva comunicato che la piattaforma di
smaltimento degli ingombranti risultava interdetta per l’esecuzione di lavori all’interno dello
stabilimento di Macomer;
DATO ATTO che dal mese di agosto del 2017 il Comune di Lanusei ha effettuato il
conferimento dei rifiuti ingombranti presso il centro di smaltimento ubicato nel Comune di
Ozieri (SS) e gestito dalla Società CHILIVANI Ambiente S.p.A.;
RICHIAMATA la nota inviata dalla succitata Società, prot. n. 116/18 del 06 luglio 2018
pervenuta in data 09 luglio 2018 e registrata al n. 8357 del protocollo generale, con la quale
veniva comunicato che, a far data dal 07 di luglio, il centro di Ozieri non avrebbe potuto più
ricevere rifiuti come da disposizione della R.A.S. prot. n. 14898 del 04 luglio 2018;

PRESO ATTO che, a seguito della succitata disposizione della RAS, tutti i comuni del bacino
di Nuoro dovrebbero conferire i rifiuti ingombranti presso il centro di raccolta “Scala erre”
gestito dal Comune di Sassari;
ACCERTATO che alla data odierna persiste ancora l’interdizione al conferimento degli
ingombranti presso la piattaforma di smaltimento di Tossilo e che l’interdizione presso il
centro di Ozieri è limitato nel tempo fino a tutto il 2018;
ACCERTATO che il conferimento presso il centro “Scala erre” di Sassari comporta notevoli
spese per il comune di Lanusei in quanto:
1. non è possibile conferire presso il predetto centro un numero di “materassi” superiore a
cinque per singolo viaggio;
2. di fatto, essendo solitamente conferiti a rifiuto un numero notevole di materassi, la
predetta condizione comporta un notevole aumento del numero dei viaggi di
conferimento che, per contratto con la ditta Ogliastra Ambiente, dovremmo pagare extra
alla ditta conferitrice superate le n. 45 ore di viaggio contrattualmente previste;
3. ogni qualvolta il singolo viaggio di conferimento sarebbe condizionato dal fatto che lo
stesso, per convenienza, dovrebbe essere a pieno carico con altri ingombranti (mobilia)
che potrebbero non essere disponibili in tempi brevi comportando di fatto un ritardo nel
trasporto e un rischio di accumulo nel centro di raccolta di un numero notevole di
materassi;
RITENUTO pertanto opportuno, in attesa che si possa riconferire presso il centro di
Macomer, gestito da Tossilo, e/o quello di Ozieri gestito dalla Società Chilivani, verificare la
disponibilità di altri centri di smaltimento, più vicini al Comune di Lanusei, disponibili al
ricevimento degli ingombranti anche in grosse quantità;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, geom. Efisio Balloi, ha provveduto a
contattare, a mezzo posta elettronica, i seguenti centri di raccolta: ditta WESTRECYCLING
di Macchiareddu, ditta SETRAND di Settimo San Pietro e ditta SARDARMP di Tortolì;
PRESO ATTO che la ditta Westrecycling ha dichiarato la propria indisponibilità al
ricevimento dei rifiuti ingombranti mentre le altre ditte hanno richiesto i seguenti compensi:
-

ditta SETRAND € 650,00 al netto di IVA per tonnellata di rifiuto conferito;

-

ditta SARDARMP € 420,00 al netto di IVA per tonnellata di rifiuto conferito;

RISCONTRATO che l’offerta avanzata dalla ditta SARDARMP di Tortolì risulta più
conveniente anche rispetto ai prezzi applicati dalla Chilivani Ambiente S.p.A. (€/t 525,00 per i
materassi ed €/t 326,00 per gli ingombranti generici);
VISTO lo schema di convenzione proposto dalla ditta SARDARMP, che non comporta
nessun obbligo di conferimento e/o di altro tipo per l’amministrazione comunale, allegato al
presente atto sub lettera “A”;
DATO ATTO che occorre garantire lo smaltimento dei rifiuti ingombranti per tutto l’anno 2018
e che, per lo stesso, è stata stimata una spesa di € 7.000,00 comprensivi di I.V.A.;
CONSIDERATO che alla succitata spesa può farsi fronte con i fondi stanziati sul capitolo di
spesa 9518/7 del bilancio di previsione per l’esercizio triennale 2018/2020 - Codice N. O.
09.03.1 – 05.1.1 dove per “N.U. Gestione Servizio di smaltimento e conferimento in

discarica” è previsto, per fare fronte alle spese di smaltimento per l’anno corrente, uno
stanziamento di € 145.000,00 di cui € 92.746,07 impegnati in favore della ditta Tossilo S.p.A.
ed € 620,33 impegnati in favore della ditta Chilivani Ambiente;
DATO ATTO che si rende necessario modificare i predetti impegni stornando l’importo
complessivo di € 7.000,00 ed impegnando la medesima somma in favore della Società
SARDA R.M.P. S.r.l. di Tortolì;
VISTO l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che “ …… le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35, ……….. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta”.
DATO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento deriva da obblighi
tassativamente regolati dalla legge il cui assolvimento si rende pertanto doveroso e legittimo.
ADEMPIUTI gli obblighi di verifica sulla regolarità contributiva come da DURC acquisito on
line e valido sino al 03/11/2018 allegato al presente atto sub lettera “B”;
PRESO ATTO che la succitata ditta risulta regolarmente autorizzata alla gestione di impianti
di smaltimento in conto terzi come da estratto dall’elenco regionale allegato (sub lettera C);
DATO ATTO che:
-

occorre garantire la continuità della gestione del predetto servizio provvedendo
all’assolvimento delle obbligazioni contrattuali;

-

il suddetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con i seguenti
codici identificativi: CIG Z15243EA6F;

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.
VISTI:
−

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

−

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

−

Il D. Lgs. n. 50/2016;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017,
con la quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione
2017/2019;

−

La deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 26/03/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e la nota di aggiornamento al
D.U.P.;

−

Il decreto del sindaco n. 01 del 09.01.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area Tecnica.

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI RETTIFICARE l’impegno assunto con determinazione n. 175, del 02.05.2017, stornando,
dall’impegno dell’anno 2018, l’importo di € 6.379,67 sul capitolo di spesa 9518/7 del bilancio
di previsione per l’esercizio triennale 2017/2019 - Codice N. O. 09.03.1 – 05.1.1 dove per
“N.U. Gestione Servizio di smaltimento e conferimento in discarica” risultano impegnati
€ 92.746,07 in favore della Tossilo S.p.A., con sede legale a Macomer (NU) località Z.I.
Tossilo (P. I.V.A. 01082070911);
DI RETTIFICARE l’impegno assunto con determinazione n. 205, del 28 maggio 2018,
stornando, dall’impegno dell’anno 2018, l’importo di € 620,33 sul capitolo di spesa 9518/7
del bilancio di previsione per l’esercizio triennale 2017/2019 - Codice N. O. 09.03.1 – 05.1.1
dove per “N.U. Gestione Servizio di smaltimento e conferimento in discarica” risultano
impegnati € 620.33 in favore della Chilivani Ambiente S.p.A., con sede in ZIR Chilivani –
Ozieri (SS) (Part. I.V.A. 01853420907);
DI IMPEGNARE in favore della Società SARDA R.M.P. (Part. I.V.A. 00828970913), con
sede in via Baccasara s.n. – Tortolì (NU), la complessiva somma lorda di € 7.000,00, per le
spese derivanti dalla gestione del servizio di smaltimento rifiuti ingombranti aventi codice
CER 20.03.07, imputando tale somma sul 9518/7 del bilancio di previsione per l’esercizio
triennale 2017/2019 - annualità 2018 - Codice N. O. 09.03.1 – 05.1.1 dove per “N.U.
Gestione Servizio di smaltimento e conferimento in discarica” risultano disponibili € 7.000,00
derivanti dagli storni di cui sopra;
DI DARE ATTO CHE:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei
conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di
bilancio;
-

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
-

al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di
esecutività dello stesso, ai sensi dell’art.151, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

-

all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione sull’albo pretorio on line e sul sito internet
del Comune e per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni;

Il Responsabile del procedimento
(geom. Efisio Balloi)

Allegati: “A” - Schema di convenzione;
“B” - DURC;
“C” - Verifica iscrizione albo regionale.

Il Responsabile dell’area dei servizi tecnici
(Ing. Paolo Nieddu)
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OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – AFFIDAMENTO DEL
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 08/08/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 08/08/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 08/08/2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 09.08.2018

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_12328216

Data richiesta

06/07/2018

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

SOC. SARDA R.M.P. SRL

Codice fiscale

00828970913

Sede legale

VIA BACCASARA, 08048 TORTOLI' (NU)

03/11/2018

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

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Impianti di trattamento, messa in riserva e deposito preliminare in conto terzi
Titolare

Sede titolare

Prov.

Sede
impianto
(Comune)

Sede impianto
(Località)

Tipo
impianto

Tipo
rifiuti

Autorizz.
N°

Data

Durata

Modifiche

WEST RECYCLING Z.I. Macchiareddu 10a
Strada - Uta
SRL

CA

Uta

Z.I. Macchiareddu 10a
Strada - Uta

R4 - R13

P-NP

6931/120

17/03/2008

10

7310/237 del 06/04/09; 104880
del 10/12/13 (non sost.);
59055 del 22/12/15 (non sost)

WEST RECYCLING Z.I. Macchiareddu 10a
Strada - Uta
SRL

CA

Uta

Z.I. Macchiareddu 10a
Strada - Uta

R13

P-NP

76

26/05/2008

10

-

R13 - R12

NP

57

21/05/2013

10

-

R13

P-NP

37

19/02/2010

10

301 del 17/10/11; 259 del
21/10/14; 119 del 05/05/15;
249 del 06/08/15

C.M.T. s.p.a.

Via Bricherasio 7 10128 Torino

CA

Villasor

loc. Santu Miali

IN.VE.SA. SRL

S. P. n. 86 Km 2,700 09015 Domusnovas

CI

Domusnovas

S.P. 86 Km 2,700 - 09015
Domusnovas

F.D.G. DI COLLU
SRL

Via Ravenna 7 09125 Cagliari

CI

Iglesias

Loc. Sa stoia - 09016
Iglesias

R3 - R4 R12 - R13 D13 - D15

IN.SA. SRL

Va Cagliari 77 - 09015
Domusnovas

CI

Musei

Loc. Su pranu de sa
piedadi

R12 - R13 P-NP
D15

NU

Siniscola

Loc. Zona Industriale 1 08029 Siniscola

Tortolì

Via Baccasara Z.I. 08048 Tortolì

Via Luigi Buzzi 6 BUZZI UNICEM SPA 15033 Casale
Mnferrato (AL)
Via Baccasara Z.I. SARDA R.M.P. SRL
08048 Tortolì

OG

R5 - R13

D15 - R4 R13

NP

NP

P-NP

AIA 134

15/05/2015

12

6 (SUAP Iglesias); 176 del 2207-10 (Prov CI); 253 del 29-1010; 111 del 09/05/11 (Prov.
CI); 349 del 13/12/11; 170 del
05/07/12

184

24/06/2013

10

Nota prot. 29571 del 18/12/13
(non sost.)

AIA 1702

07/06/2010

6

365 del 15/02/13; 678 del
08/04/13

10

DDS 631 del 10/06/14 (non
sost.). Nullaosta non sost.
9621 del 31/07/15 sostituito dal
10228 del 19/08/15

31

10/01/2013

