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Comune di Montagnareale
Cittù Metropolítona dí Messina
Area Tecnica
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C.F.: 86000270834 - P.
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DETERMTNAZIONE DEL RESPIONSABTLE

del

I OS. ro,
-

Aftidamento Servizio d'igiene urbana alla ditta Eco Geos S.r.l. con
Rifiuti solidi urbani
(ME).
16 agosto 2019.
Patti
Periodo: 16 maggio 2019

Oggetto: Isedein
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LAA

VISTA ta Determinazione Sindacale n" 15 del 9 luglio2018 che individua il Responsabile dellArea Tecnica;
VTSTA la Determinazione Dirigenlale n.08 del 11 gennaio 20'16 che attribuisce all'lng. Francesco Ballato
Procedimento per il servazio gestione rifiuti;

la

Responsabilità del

VISTA la Oeliberazione della Giunta Municipale n. 84 del 6 luglio 2018;

VISÍA la Detiberazione della Giunta Municipale n. 02 del 16 gennaio 2019 che proroga la convenzione tÍa il Comune di
Montagnareale ed il Comune di cioiosa Marea (ME) per l'úilizzo congiunto del dipendente di quest'ultimo Er{e, Ballato Ing. Francesco;

PRÉ ESSO che secondo
ambiti teritoriali ottimali (ATO);

ilD.Lgs

3

apnb 2006 n. 152 e ss.mm.ii.

la

Gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di

- CHE la legge regionale I aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione
integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della
salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le
disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive
comunitarie in materia da rifiuti:

- CHE il Comune di Montagnareale, in applicazione delle richiamata normativa è socio della Società Consortile per la
regofamentazione del servizao di gestione rifiuti:'ltessrna Provincia Società Consol'fitg S-P.a" :

-

CHEcon Deliberazione della ciunta Municipale

n' 91

del 14. 11 .2014

è

stato costituito L'Ambito di

Raccolta

Ottimale'îRO- tfontagnareale Vogtla di Llbe''.|" ai sensidell'art.5 comma 2-ter della Legge Regionale n'9/2010:
PREÍ{ESSO che nelle more della effettiva operativi€ della Società Consortile per la regolamentazione del servizio da
gestione rifiuti "ltessina Proyincla Socletà Consortite S.p.a" e/o dell' A.R.O.- ontagnareale Voglia di Liberta, il servizio di
raccolta e trasoorto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati è stato assicurato anche con I'awenuto afiidamento ad
impresa specializzata individuata secondo le procedure concorsuali di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed Art.
36 comma 2, lettera b), Decreto Legislativo n' 50/2017 come implementato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017;

nel teÍitotío del C,onur@ di
Parlita lva 03384760835 , con sede in \fia Sandro Pertini, s.n. del Comune
di Patti (ME) sino all'effettiva operativ a de[a Societa Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti: "ltessina
Provincia Sodet| Consodite S.p.a" elo dell'ambito di raccolta ottimale '?RO - ,tonaagnareate vogtia di Llbertà", e
comunque per un periodo massimo di anni uno ossia dal I agosto 2017 allo 08 agosto 2018;
-CHE dalle rbultanze di gara, il servizio

di'. "

Montagnarcale" è slato aggiudicato alla ditta Eco Geos S.r.l

Spazzanento, Raccolta e Trascotlo tífrdi,

-

- PRESO ATTO della pervenuta nota della Societa per la Regolamentazione del Servizio digestione dei rifiuti:

"lt€ssina Provincla

Sociefà Consorfire S.p.a", registrata al Protocollo Generale di questo Ente al n'17'l dell' '11 geonaio 2019 avenie per oggetto:
"Gara per l'aÍîidamento del seNízio di gestíone dei ritiuti ai sensi deu'aft. I de a L.R. 12/2011, come sostituito da 'al. 1, comma
3, L.R. 1/2017 - Richíesta pubblicazione Bando e Disciplinare digar€. ", la quale indica nelgiorno 7 marzo 2019 iltermine ultimo
ed utile per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti;

\
PREÌIESSO CHE in ultimo, nelle more dell'effettiva operatività della S.R.R - lltessina Provlncia Società Consortile S.p,a" elo
dell'ambito di raccolta ottimale 'îRO . llontagnareate Voglía dt Liberà, il servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti,
nel territorio del Comune di Montagnareale è stato assicurato con l'emissione diOrdinanze Sindacali aisensi exaÉ. 191 del O.Lgs
03 aprile 2006 n. 152 e ss,mm.ii.;

la sovranità fissata dalla Legge Regionale 8 aprile 2010, n.9 e ss.mm.ii- nella gestione
Integrata dei rifiuti in Sicilia, nelle more della conclusione delle operazioni di gara, affidamento ed awio operativo della
gestione integrata dei rifiuti da parte della Societa Consortile, si rende necessario assicurare il servizio d'igiene urbana per il
DATO ATTO che, fermo restando

periodo stimato di mesi 03 ossia 16 maggio 2019

-

16 agosto 2019;

RITENUTO che nelle more di quanto sopra e per il periodo indicato,appare opporluno dare mandato alla ditta esecutrice di
proseguire il servìzio per ìltempo necessarioi

VISTA I' Ordinanza Sindacale n" 07 del 14 maggio 2019 -'Ricorso temporaneo 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. - Pafita lva 03384760835
l'esecuzione del servizio di igiene urbana agli stessi patti e condizioni economiche di cui all'affidamento precedente, giusto
Contratto Repertorio Comune di Montagnareale

n'

174 del 05/06/2018;

VISTO l'art. 36, c.2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
201 4l23tuÉ,201 4l24lUE e 2O1 4l25lvEl

n. 50 e ss.mm.ii, in

attuazione delle direttive

ATTESO che lo scrivente R.U.P. per i motivi di cui sopra ed ai sensideicommi:3 art. 31, 2lettera a) art.36, I art. 37, del Decreto Legislativo 18 aprile 20f6, n.50, trattandosi di servizi < ad € 40.000,00 intende attuare per analogia le procedure di
affidamento diretto:
Deteminazione Sindacale n. ................ del .................,............ 2019 che assegna al Responsabile dellArea Tecnica
di€ 35.(N7,68 per la copertura finanziaria della presunta spesa da sostenere pe. il servizio di Spazzamento, raccolta, e
lrasporlo 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;

Vista

la

la somma

DEfERNINA
1.

Di afridare direftamente ai sensi dell'ad. 36 c.2 Iettera a) &l Decfeto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, per le
superiori motivazioni e per ilperiodo 16 maggio 2019 - 16 ago3to 2019, alla ditta Eco Geos S.r.l. con sede a Pattt (ilE) in
Via S.Pgrtini snc, il servizio di igiene urbana, alle stesse condizioni di cui all'affidamento precedente, ma con un ribasso
d'asta pari al 2% (diconsi due percento pari ad € 212,41)) sull'importo netto di cui al precedente affidamento di
€ 10.620,51 mensili lva escluss. Quindi per I'impolo totale aftidamento in vigenza dell'Ordinanza Sindacale n'07 del 14
maggio 2019pariad€ 31.224,30 lva esclusa, fatte salve le condizioni contenute nello stesso dispositivo Sindacale,
Dl corrfspondere, in relazione al punto precedente del presente dispositivo, all'impresa affidataria I'importo di C 31.224,30
oltre l.V.A. per l'esecuzione del se.vizio "de quo" e per complessivi € 34.346,73:
Di imp€gnare la somma co.nplessiva di € 34.346,73 iva inclusa psr la copertura finanziaria dei costi relativi al servizio di trasporto
in discarÈa dei rifiuti solidi urbani non difierenziati e/o a centri autorizzati per il recupero/riciclo di quelli provenienti dalla raccolta
difrerenziata, nonché per i servizi previsti dall'Ordinanza Sindacale n' 07/20'19, la quale afiida i servizidi che lrattrasi alla ditta Eco
ceos S.r.l. con sede in Via Sandro Perlini, s.n.c. del Comune di Patti (ME) - Partita lva 03384760835 per il penodo interessato;

4.

Di imputare la spesa di€ 34.346,73 sulCodice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2019;

5.

Di darc alto che la
Legislativo n" 267 del

spesa di cui al presente prowedimento non rientrerà tua b limitazioni di cui all'art. 163 c.2 del Decreto
l8 agosto 2000 e ss.mm.ii., e la cui mancata esecuzione provocherebbe grave danno all'ente

Di notificare il presente dispositivo alla

ditta

Eco Geos S...1. con sede a Pafti

([E) in Via S.P€dni snc - Partita lva

0338,1760835;

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario, in
conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.

L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L. 83/2012, verrà inserito,

per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto

il link

pubblicazione della presente all'albo on-line del comune.

Monrasnareare.
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ll ResDonsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco Ballato
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'Trasparenza amministrazione aperta" contestualmenle alla

-l
PARDRE DI REGOLARITA'

E CORRETTEZZA AMMINISTRATWA

I
I

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità € conettezz amministrativ4 ai sensi dell'art. 147 -bis, comma I, del DLgs.
267 /2000

,t//
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**

VISTO

**

***** *** * *** t *** ** * *** **** * *** * *** *** **

DI REGOLARITAI CONTABILE AÎÎESTANTE LA COPERTIJRA FINAIIZIARIA

La sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti delf'art. 183, comma 7" del D.Lgs.267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli
intemi, vista la Determinazione avente ad o&getto: Rifufi sotídi urboni - Afidamento Senizio d'igierc urbano alla
ditta ùoGeos S.r.l. con sede in Patri (ME). Periodo: l6naggio20l9- I6 agosto 2019 - Ord.Sindacale 07/2019, APPONE il
visto di regolarita conîabile o FAVOREVOLE (owero ) 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.lgs.n. 26712000:
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Economico-Finanziada

Responsabile

Trugl.io )

YISTO DI COMPATIBILITAI MONETARIA
Si anesta la compatibilità del progamma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

Responsabile
(Dott.ss

ea

Economico-Finanziaria

rugliò.)_

