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DETERMINAZTONE DEL RESPONSABILE

N" | 36, del os ic /9

Oggetto: Periodo: 19 agosto

crG 7 ABZE .Nqs F F
vtSTA la Determinazione Sindacale n' '15 del I luglio2o18 che individua il Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la Deteminazione Dirigenziale n. OBdel 1 | gennaio 2016 che attribuisce all'lng. Francesco Ballato la Responsabilità del

Procedimento per il servizio gestione rifiutii

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 84 del6 luglio 20'18;

VTSTA la Deliberazione della ciunta Municipale n.02del 16 gennaio 2019 e ss.mm.iiche proroga la convenzione tra ilComune di

Montagnareate ed il Comune di Gioiosa Marea (ME) per I'utilizzo congiunto del dipendente di quest ultimo Ente, Ballato Ing. Franc$co;

PREMESSO che secondo il D.Lgs 3 aprile 2OOO n. 152 e ss.mm.ii. la Gestione dei rifìuti urbani è organizzata sulla base di

ambiti teÍitoriali ottimali (ATO);

- CHE la legge regionale 8 aprile 201O n. 9 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione

integrata dei rifiuti Àonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della
saiv;guardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le
dispo;izioni del decreto tegisiativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive
comunitarie in materia di rifiuti:

- CHE il Comune di Montagnareale, in applicazione delle richiamata normativa è socio della Società Consortile per la

regofamentazione def servizio di gestione riliuli."llessina Provincîa Società Consodile S'p.a" ,

- CHEcon Detiberazione della ciunta Municipale n" 91 del 14. 11 .2014 è stato costituito L'Ambito di Raccolta

Ottimale ,?RO - /ttontagnareale Vogtia di Libertà" ai sensi dell'art.s comma 2-ter della Legge Regionale n' 9/2010;

PREMESSO che nelle more della effettiva operatività della Società Consortile per la regolamentazione del servizio di

gestione riliuti "f,tessina Provincia Società Consodite S.p,a" e/o dell' A.R.O.- ontagnareale voglia di Libela, il servizio di

;accolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati è stato assicurato anche con l'awenuto affidamento ad

imoresa sDecializzata individuata secondo le procedure concorsuali di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii ed Arl

36 comma 2, lettera b), Decreto Legislativo n" 50/20'17 come implementato ed integrato dal D Lgs. 56/2017;

-CHE dalle risultanze di gara, il servizio di ' Spazzamento, Raccolta e Traspodo tifiuti, nel tenítorio del Cóùune di

Montagnarcate" è stalo aggiudicato alÈ ditta Eco Geos S.r.l - Partita lva 03384760835 , con sede in Via Sandro Pertini, s n. del Comune

di patti (ME) sino afi'effeitiva operatività della Socìetà Consortile per la regolamentazione del servizio di gesiione rifiuti: "ltessira
provîncia Società Consortíie S.p-a" eto dell'ambito di raccolta ottimale "ARO - Montagnareale Voglia dí Líbetlà", e

comunque per un periodo massimo di anni uno ossia dal 9 agosto 2017 allo 08 agosto 2018;

- pRESO ATTO delta Dervenuta nota della Società per la Regolamentazione del Servìzio digestione dei rifiuti: "Messína Provîncia
Società Corsoraire S.p.a', registrata al Protocollo Generale di questo Ente al n"17t dell' 11 gennaio 2019 avenle per oggetto:
"cata per t'affidamentó det servízio di gestione deí rifiuti ai sensi dell'att. I della L.R. 1A2011, come sostituito dall'ai. 1, comna
g. t.A. tnOtl - ni"niesta pubbticazione Bando e Discíplinare diga.a. ", la quale indica nel giorno 7 mazo 20'19 iltermine ultimo

ed utile per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti;
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PREI{ESSO CHE in ultimo, nelle more dell'effettiva operativita della S.R.R. ltessina Provtncia Socletà Consorfile S.p-a" elo
dell'ambito di raccolta ottimale "ARO - llontagnareale Vogfia dì Llbedà, il servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti,
nel territorio del Comune di Montagnareale è stato assicurato con l'emissione di Ordinanze Sindacali ai sensi ex art. 191 del D.Lgs
03 aprile 2006 n. '152 e ss,mm.ii.:

DATO ATTO che, fermo restando la sovranità fissata dalla Legge Regionale I aprile 2010, n. I e ss.mm.ii. nella gestione

tntegrata dei rifiuti in Sicilia, nelle more della conclusione delle operazioni di gara, affidamento ed awio operativo della
gestione integrata dei rifiuti da parle della Società Consortile, si rende necessario assicuÉre il servizio d'igiene uòana per il
periodo stimato di mesi03 ossia 19 agosto 2019 - 19 novembre 2019i

RITÉNUTO che nelle more di quanto sopra e per il periodo indicato,appare opportuno dare mandato alla ditta esecutrice di
proseguire il servizio per il lempo necessariol

VISTA l'Ordinanza Sindacale n" 31 del 19 agosto 2019 - ' Ricorso lemporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti,
ex art. 191 del D.Lgs 03 aprile 2006 n. 152 e ss,mm.ii.", che ordina alla ditta Eco Geos S.r.l. - Partita lva 03384760835
I'esecuzione del servizio di igiene urbana agli stessi patti e condizioni economiche di cui all'aftidamento precedente, giusto

Contratto Repelorio Comune di Montagnareale n' '174 del 05/06,/2018;

VISTO I'art.36, c.2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii, in attuazione delle direttive
201 41231UE.201 4l24lUE e 201 4l25lUE:

ATIESO che lo scrivente R.U.P. perimotividicui sopraedai sensidei commi: 3 art.31,2lettera a) art.36, 1 art.37, del De-
creto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, ùattandosi di servizi < ad € 40.000,00 intende attuare per analogia le procedure di
affidamento di.etto; I I
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Vista la Determinazione Sindacale n. ...44... . del ../AAl.U..I.l...,....... 2019 che assegna al Responsabile dell'Area Tecnica
la somma di€ 35,047,58 per la copeÉura finanziaria della prèsuntia bpesa da sostenere per il servizio di Spazzamento, raccolta, e
trasporto in discarica, o a centri specializzati per il loro recupero/riciclo o smaltimento, dei rifiuti solidi urbani prodotti su questo
territorio comunale per il periodo '16 maggio 2019 - 16 agosto 2019;

DETERNINA

Di atridare dircttamenta ai sensi dell'ai. 36 c.2 letten 8) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, per le
superiori motivazioni e per il periodo 19 agosto 2019 - f9 novembr€ 2019, alla ditta Eco Geos S-r.1. con sede a Patti (ilE) in
Via S.Pertini snc, il servizio di igiene urbana, alle stesse condizioni di cui all'affidamento precedente, ma con un ribasso
d'asta pari al 2olo (diconsi due percento pari ad € 212,41)) sull'importo netto di cui al precedente affidamento di
€ 10.620,5'l mensili tva esclusa. Quindi per I'importo totale affidamento in vigenza dell'Ordinanza Sindacale n"31 del
19 agosto 2019 pariad € 31.22,1,30lva esclusa, fatte salve le condiziona contenute nello stesso dispositivo Sindacale;

Di corrispondere, in relazione al punto precedente del presente dispositivo, all'impresa affidataria I'importo di € 31.224,30
oltre l.V.A. per I'esecuzione del seNizio "de quo' e per complessivi € 34.346,73;

Di impegnare la somma complessiva di € 34.346,73 iva inclusa per la copertura finanziaria dei costi relativi al servizio di trasporto
in discarica dei rmuti solidi urbani non differenziati e/o a centri autorizzati per il recuperofticiclo di quelli provenienti dalla raccrlta
difrerenziata, nonché per i servizi previsti dall'Ordinanza Sindacale n" 3l/2019, la quale affida i servizi di che trattasi alla ditta Eco
ceos S.r.l. con sede in Via Sandro Pertini, s.n.c. del Comune di Patti (ME) - Partita lva 03384760835 per il periodo interessato;

Di imputare la spesa di € 34.346,73 sulCodice Bilancio 09.0&1.03.02.15.005 anno 2019;

Di darc atto che la spesa di cui al presente prowedimento non rientrerà tra le limitazioni di cui all'arl. 163 c.2 del Decreto
Legislativo n' 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., e la cui mancata esecuzione provocherebbe grave danno all'ente

Di notificare il presente disDositivo alla ditta Eco Geos S.r.l. con sede a Pattl (ME) In Via S.Pertini snc - Partita lva
03384760835:

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario, in
conformità alla legge '142y90 e successive modificazioni.

L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L. 83/20'12, verà inserito,
per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link 'Trasparenza amministrazione aperta' mntestualmente alla
pubblicazione della presente all'albo on-line del comune.
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parere favorevole sulla presente
d€terminazione, in ordine alla regolarita € correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.

VISTO DI REGOLARTTA' CONTABILf, ATTESTANTE LA COPERTURA FINAI{ZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti defl'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli
interni, vista la Determinazione avente ad oggetlo: Rúuti solidi úrbaki - Alrtdamento Seryízio d'igiene urbana alla
ditta Eco Geos S.r.l. con sede in Patti (ME). Periodo: 19agosto2019- l9 novenbre 2019- Ord.Sindacale 3l/2019, APPONE
il visto di regolarità contabile o FAVOREVOLE (ovvero ) o NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la
copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'art.l9l. comma I del D.lss.n. 26712000:
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i telativi stanziamenti
di bilancio e con le tegole di hnanza pubblica ( art.9 comrna 1, lett.a), punto 2 del D.L. 18/2009)
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