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Comune di Montagnareale
Cittù Metropolítana di Messina

Ares Tecnica

Emanuele - 98060 MONTAGI|AREALE 7 $41-315252 - ! 0941-315235 C.F.: 86000270834 - P. l.: 00751420837
e-mail: plalalo!!@oosledlooùaclargalsi.! - pccr pl!1geellg@pgg.aqqured

I Rifìuti solidi urbani - Affidamento Servizio d'igiene urbana alla dita Eco Geos S.r.l. con
Oggetto: I sede in Patti (ME). Periodo: 20 novembre 2019 - 20 îebbraio 2020.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

VISIA la Determinazione Sindacale n" 15 del 9 luglio2 018 che individua il Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la Deteminazione Dhigenziale n.08 del 1 1 gennaio 2016 che attribuisce all'lng. Francesco Ballato la Responsabilità del
Procedimento per il servizio gestione rifìuti:

VISTA la Deliberazione della Giunta Municìpale n. 84 del 6 luglio 2018;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n.02 del 16 gennaio 2019 e ss.mm. ii che proroga la convenzione tra il Comune di
Montagnareale ed il Comune di Gioiosa Marea (ME) per I'utilizzo congiunto del dìpendente diquest'ultimo Ente, Ballato Ing. Francesco;

PREMESSO che secondo il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. la Gestione dei rifiuti urbani è otgantzzata sulla base di
ambiti territoriali ottimali (ATO);

- CHE la legge regionale 8 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 paesaggisticì, 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 di rifiuti:

- CHE il Comune di Montagnareale, in applicazione delle rìchiamata normativa è socio della Societa Consortile per la
régofamentazione del servizio di gestione tifiuti:Messina Provìncia Società Consonile S.p.a":

- CHEcon Deliberazione della Giunta Municioale n' 9'! del 14. 11 .2O14 è stato costituito L'Ambito di Raccolta
Ottimale "ARO - Monlagnareale Voglia di Libertà" ai sensi dell'art.5 comma 2-ter della Legge Regionale n" 9/20'10:

PREMESSO che nelle more della efiettiva operatività della Società Consortile per la regolamentazione del servizio di
gestione rifiuti ",ttessina Provincia Società Consodile S.p.a" e/o dell' A.R.O.- Montagnareale Voglia di Libertà, il servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati è stato assicurato anche con I'awenuto affidamento ad
imp.esa specializzata individuata secondo le procedure concorsuati 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 O.Lgs. 56/2017;

-CHE dalle risultanze di gara, iì servizio di: " Spazzamento, Raccolta e Traspotlo rifiuti, nel territoio del Comune di
Montagnareale" è slalo aggiudicato alla ditta Eco Geos S.r.l- Pa.tita lva 03384760835, con sede in Via Sandro Pertini, s.n. del Comune
da Patti (ME) sino all'effettiva operatività della Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti: "Messina
Provincîa Società Cansorlile S.p.a" e/o deli'ambito di raccolta ottimale "ARO . Montagnareale Voglîa di Libertà", e
comunque per un periodo massimo di anni uno ossia dal I agosto 20'17 allo 08 agosto 2018;

- PRESO ATTO della peNenuta nota della Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione dei rifiuti: 'Messina Provincia
Sociefà Consorl,'re S.p.a', registrata al Protocollo Generale di questo Ente al n"171 dell' 11 gennaio 2019 avente per oggetto:
"Gara per I'affidanento del servizio di gestione dei rifiuti ai sensi dell'aft. Ide a L.R. 12/2011, come sostituito dall'art. 1,comma
3, L.R. 1/2017 - Richiesta pubblicazione Bando e Disciplinarc di gara.",la quale indica nel giorno 7 marzo 2019 il termine ultimo
ed utile oer la Dresentazione delle offerte da Darte dei concorrentil



-

DETERM'NA

1. Di aìfrda.e direttamente at senst detlall. g6 c.2 tefteta a, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016' .n 50 e ss mm ii per le

;uperiori motivazioni e per it periodoio novembre 2019 - 20 febbraio 2020, alla ditta Eco Geos S.r.l. con sede a Patti (MÉ)

in via S.pertini snc, il servizio di igiene urbana, alle stesse condizionidi cui all'affidamento precedente, ma con Ún ribasso

d,asta pari al 2% (diconsi due iercento pari ad € 212,41)) sull'importo netto di cui al precedente affidamento di

è ri.ozo,st mensiti lva esclusa. àuindi per l'importo totale affidamento in vigenza dell'ordinanza Sindacale n' 48 del

23t11120;19 oa ade 31.22lt,30 lva esclu;a, fafte satve le condizioni contenute nello stesso dispositivo Sindacale;

2. Di corrispondere, in relazione al punto precedente del presente dispositivo, all'impresa affidataria I'importo di€ 31.224 30

oltre l.V.À. Der I'esecuzione del servizio "de guo"e per complessivi € 34 346,73;

3. Oi impegnare la somma complessiva di€ 34.346,73 iva inclusa per la copelura finanziaria deicosti relativi al servizio ditrasporto

in Oistar-ica Uei rifiuti sotidi uròani non difrerenziati e/o a centri autorizzati pe. il recupero/riciclo di quelli provenienti dalla ra@olta

oittereìziàta, non*re pe. i servizi previsti datl'Ordinanza Sindacale n' 31,/2019, la quale affida i sewizi di che trattasi alla ditta Eco

ceos S.r.l. con sede i; Ma Sandro Pertini, s.n.c. delCornune di Patti (ME) - Partita lva 03384760835 per il periodo interessato;

4. Di imDutafe la spesa sul codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 come apprcsso: € 15.828,98 anno 2019 ed € 19.219,70 anno

2020,

S. Dt darc al1o che la spesa di cui al presente prowedimento non rientrerà tra le limitazioni di cui all'art. 163 c2 del Decreto- 
Legistativo n" zo7 del 1g agosto 2000 è ss.mm.ii., e la cui mancata esecuzione provocherebbe grave danno all'ente

6. Di notificafe il presente dispositivo alla ditta Éco Geos S.r.l- con sede a Patti (MÉ) in via s.Pertini snc - Partita lva

03384760835:

ll presente atto diventa eseculivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economicofinanziario' in

conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.

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

Der estesó. nel sito ufficiale del comune sotto il link 'Trasparenza amministrazione apefla" conteslualmente alla

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

pRÉirEsso cHE in uttimo, ne e more detl'effettiva operativita della S.R.R - ,ltessina Provincia società Consortile S'p'a" e/o

ààiL"Àoito ai t"""o1a otim;b,,ARo- Montagnareate vogtia di Líbedà, il servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto tifiuti'

neì territorio det Comune da Montagnareab ; stato assicuiato con l'emissione di Ordinanze Sindacali ai sensi ex art '191 del D Lgs

03 aprile 2006 n. 152 e ss,mm.ii.;

DATO AffO che, fermo restando la sovranita tissata dalla Legge Regionale 8 ap.ile 2010, n.9 e ss.mm.iì nella gest'one

Integrata dei rifi;ti in Sicilia, nelle more della conclusione dètb operazloni di gara' affidamento ed awio operativo della

oèstione inteqraia dei riftuti da pane della Societa Consortile, si rende necessario assicurare il servizio d'igiene urbana per il

ierlodo stimaìo di mesi 03 ossia 20 novembre 20'19 - 20 febbraio 2020;

RITENUTO che nelle more di quanto Sopfa e per il periodo indicato,appare opportuno dare mandato alla ditta esecutrice di

proseguire il servizio per il tempo necessario:

VISTA t,Ordinanza Sindacate n.48 del23 novembre 2019 - " Ricorso temporaneo a speciati forme di gestione dei rifiuti,

ex art. ùt det D.Lgs 03 aprite 2006 n tlZ e ss,mm.ii.', che ordina alla ditta Eco Geos S.r.l. - Parlita lva 03384760835

I'esecuzione del servizio da igaene ufba;a agli stessi patti e condizioni economiche di cui all'affidamento pfecedente, giusto

Contratto ReDertorio Comuneli Montagnareale n" 174 del 05/06/2018;

vlsTo I'art. 36, c.2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 20t6, n. 50 e ss.mm ii, in attuazione delle direttive

2o1 41231UE.201 4l24lUE e 201 4l25luEi

ATTESO che to scflvente R.u.P. perimotividicui sopraedai sensi dei commi: 3 art.31,2lettera a) art.36, 1 aÉ.37' del De-

"r"to 
L"list"tiuo 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di servizi < ad € 40.0OO,OO intende attuare per analogia le procedure di

"o'0"'Ut$'S"i",,"L6,H' ' ^ ^'lreln r"ty;::*ffi ;;,,fl #{JlLffiJ;;'"1'"Ì""1;","ff î83'"[ìi3;'#5,"l;llT:""];il':1
trasoorto in discarica, o a cantri specializzati per il loro recupero/riciclo o smaltimento, dei rifiuti solidi urbani prodotti su questo

territorio comunale per il periodo 2o novembre 2019 - 20 febbraio 2020;

Monlagnareale, 2019.
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I Rifiuti sotidi urbani - Affidamento Servizio d'rgiene urbana alla dÌtta Eco Geos S.r.l, con

Oggetto: I sede in Patti (ME). Periodo: 20 novembre 2019 - 20 febbraio 2020.

EPARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA TECNICA

fl sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parere favorevole sulla presenle

det€rminazione, in ordine alla regolarità e correttezza amminisftativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs

26't 12000 .

*,^?ll /tl?(1(
Responsabile dell'AIèa Tecnica

€

€

Data

Respons

VISTO DI COMPATIBILITAI MONETARIA

Si attcsta Ia compatibiJità del progtamma dei pagamenti conseguenti alla predoo :P"*:91i-l"lativi stanziamenti

di bilarrcio e conlc rcgole <ìi fiIanza pubblica ( art.9 comma 1,lctt.a), punto 2 del D.L. 18/2009 )

Area Economico-Finanziaria

Geom. Saverio QIDSl\
* + * * * *:t:[ * * * *:k t! * ** 't * * * * * * *,f * ** 1. ** * * * * * *:] * {' * 1'+ * * * N{** * * * '3

VISTODIREGOLARITA'CONTABILEATTESTANTELACOPERTURAFINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Trugtio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli

effetti dell'af. 183, comma 7" del D.Lgs.26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli

intemi, vista la Determinazione , APPONE il visto di regolarità contabile a FAVOREVOLE (owero )
I NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni

contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l, comma I del D.lgs'n' 26712000:

Importo

75.827,98

19.219,7O

Codice l

I bilancio/capitolo

09.03-1.03.02.15.005

09.03-1.03.02.15.005

Esercizio

m9

2020

a Economico-Finanziaria
ucia \,gl1o )

Responsabile
ruglio )


