COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 321 DEL 06/07/2017

OGGETTO:SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE –
CODICE CER 20.03.07 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO
INGOMBRANTI ALLA DITTA CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. – 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.

RICHIAMATA 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.
PREMESSO CHE:
-

il Comune di Lanusei produttore dei 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 200307, la piattaforma di conferimento
risulta essere l’impianto di selezione Tossilo S.p.A. di Macomer (NU);

VISTA la nota di Tossilo S.p.A. prot. n°183/16 del 29.12.2016, acquisita agli atti dell’Ente al Prot.
n°96 del 03/01/2017, con la quale ha comunicato la cessazione temporanea dei rifiuti ingombranti
presso lo stabilimento di Macomer.
VISTA la nota di Tossilo S.p.A. prot. n°39/17 del 21.03.2017, acquisita agli atti dell’Ente al Prot.
n°3766 del 24.03.2017, con la quale ha comunicato, stante il proseguo dei lavori di adeguamento
della struttura, la cessazione temporanea dei rifiuti ingombranti presso lo stabilimento di Macomer.
DATO ATTO che si rende necessario ed urgente, onde evitare dei disservizi, individuare un
impianto alternativo per il conferimento dei rifiuti codice CER 200307.
CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico ha provveduto a contattare la ditta Chilivani Ambiente S.p.A.,
Part. I.V.A. 01853420907, con sede in ZIR Chilivani – Ozieri (SS) - titolare della piattaforma sita in
Località “Coldianu” – 07014 Ozieri (SS), al fine di contrattualizzare lo smaltimento del rifiuto in
oggetto.
CONSIDERATO che con nota prot. 3493 del 05.07.2017 è stata formulata apposita richiesta di
preventivo alla ditta Chilivani Ambiente S.p.A. per lo smaltimento dei rifiuti codice CER 20.03.07
Ingombranti.
VISTA l’offerta OFF_63 del 06/07/2017 acquisita agli atti dell’Ente al prot. n° 8566 del 06/07/2017,
con la quale la ditta Chilivani Ambiente S.p.A., ha trasmesso la propria proposta economica per il

servizio di smaltimento dei rifiuti codice CER 20.03.07 pari ad €. 5,16/T di ecotassa, €. 326,00/T
per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti ed €. 525,00/T per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti
“materassi” allegata al presente atto sub lettera A).
CONSIDERATO che, sulla base dei conferimenti storici, si stima una spesa, riferita agli importi
offerti pari a €. 5.500,00 oltre IVA per lo smaltimento dei rifiuti CER 20.03.07.
RITENUTO di dover provvedere all'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti CER 20.03.07
e all'impegno delle somme necessarie nei confronti della ditta Chilivani Ambiente S.p.A. Part.
I.V.A. 01853420907, con sede in ZIR Chilivani – Ozieri (SS).
CONSIDERATO che al capitolo di spesa 9518/7 del bilancio di previsione per l’esercizio triennale
2017/2019 - Codice N. O. 09.03.1 – 5.1.1 dove per “N.U. Gestione Servizio di smaltimento e
conferimento in discarica” è previsto uno stanziamento di € 145.000,00 interamente impegnato in
favore della ditta Tossilo Spa per fare fronte alle spese di smaltimento per l’anno corrente.
DATO ATTO che si rende necessario stornare l’importo di cui sopra di € 5.500,00 impegnando la
medesima somma in favore di Chilivani Ambiente al fine di sostenere temporaneamente i costi di
smaltimento.
DI AFFIDARE temporaneamente e per le motivazioni citate in premessa, alla ditta Chilivani
Ambiente S.p.A., Part. I.V.A. 01853420907, con sede in ZIR Chilivani – Ozieri (SS) - titolare della
piattaforma sita in Località “Coldianu” – 07014 Ozieri (SS), il servizio di smaltimento dei
RR.SS.UU. Codice CER 20.03.07 prodotti dal Comune di Lanusei nell’anno 2017.
DI IMPEGNARE la somma di €. 5.500,00 I.V.A. al 10% compresa a favore della ditta Chilivani
Ambiente S.p.A., Part. I.V.A. 01853420907, con sede in ZIR Chilivani – Ozieri (SS), per il servizio
in oggetto.
DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 5.500,00 sul capitolo di spesa 9518/7 del bilancio di
previsione per l’esercizio triennale 2017/2019 - Codice N. O. 09.03.1 – 5.1.1 dove per “N.U.
Gestione Servizio di smaltimento e conferimento in discarica”.
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 27/07/2017 allegato al presente atto sub lettera B).
DATO ATTO che:
-

occorre garantire la continuità della gestione
all’assolvimento delle obbligazioni contrattuali;

del

predetto

servizio

provvedendo

-

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
ZA21F402AE.
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 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e in
particolare gli artt. 107, 147 bis, 151, 153, 183, 191 e 192;

−

Il D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi
e forniture;

−

L’articolo 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

Il D.U.P. 2017/2019 e il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2017 –
2019 approvato in data 30 dicembre 2016 dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 144;

−

La deliberazione n. 3, adottata dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2017, con la quale si
prende atto del succitato D.U.P.;

−

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;

−

Il Decreto del Sindaco n. 20, del 05/10/2016, con il quale è stato nominato il segretario
Comunale.
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
l’importo di € 5.500,00 sul capitolo di spesa 9518/7 del bilancio di previsione per l’esercizio
triennale 2017/2019 - Codice N. O. 09.03.1 – 5.1.1 dove per “N.U. Gestione Servizio di
smaltimento e conferimento in discarica” ove risultano impegnati € 175.000,00 in favore di della
Tossilo S.p.A., con sede legale a Macomer (NU) località Z.I. Tossilo (P. I.V.A. 01082070911).
DI IMPEGNARE in favore della ditta Chilivani Ambiente S.p.A., Part. I.V.A. 01853420907, con
sede in ZIR Chilivani – Ozieri (SS), la complessiva somma lorda di € 5.500,00, 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 Codice N. O. 09.03.1 – 5.1.1 dove per “N.U. Gestione Servizio di smaltimento e conferimento in
discarica”.
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. 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

Il Responsabile dell’area dei servizi tecnici
Segretario Comunale

(Ing. Fabio Corda)

(Dott.ssa Antonina Mattu)
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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, 06/07/2017

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, 06/07/2017

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, 07/07/2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 09.07.2017

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_6977930

Data richiesta

29/03/2017

Scadenza validità

27/07/2017

Denominazione/ragione sociale

CHILIVANI AMBIENTE SPA

Codice fiscale

01853420907

Sede legale

ZONA INDUSTRIALE C/O CENTRO SERVIZI, SNC 07014 OZIERI (SS)

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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