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Comune di Montagnareale
Cittù Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

No 222 del I zA. nY -'if-.

ctG z.881

VISTA la Determinazrone Sindacéle n' 28 del 07 05 2014 che individua il Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA ta Detefiina det Drrigente deli'Area Tecnica n' 196 dell'11 06 2014 che individua il proprio sostituto in caso di impedi-

"''"'"V,Sro," D","6inazione Dingenziale n 08 del 11 gennaio 20'16 che attribuisce all'lng Francesco Ballato la Responsabilità del

Procedimento per il servizio gestione rifiuti;

PREMESSO che secondo rlD.Lgs 3aprile2006n 152essmm.ii la Gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di

ambiti territorialr ottimali (ATO);

- CHE la legge regionale 8 aprile 2O1O n 9 e sciplìna di riforma i gestione

integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza' no ambientale dei sit ispetto della

salvaouardia e tutela della salute pubblica, dei v e paesaggistici' in nata con le

;lipi:iz"#ià à;;""i;;"-À;;3'"prire 2006 n he ed intesrazioni e errè direttìve

comunitarie in materia di tifiuti;

cHEilcomunediMontagnareate'InappIicazionede||enchiamatanolmativaèsociode||asocietaconsortileperIa
regofamentazione del servizio d-i gestione nfiuli"Messina Provincia Sociefà Co'sotTile S p'a" 

'

.cHEconDe|iberazionede||aG|untaMunicìpa|en.91de|141,|'2o14èstatocostituitoL'Ambitod|Raccolta
ottimale .'IRo. Montagnareate ,"ìàìi" aì ttoiîa; n sensi dett'art.s comma 2-ter della Legge Regionale n' 9/2010:

cHEconrego|are|sÎanzaavanzataa||aRegionesici|ianaAssessoratoEnerglaedej.servjzidiPubb|icaUti|ità-
Dioartlmento Regionale dell'Acqua 

"lìi 
Àiri"ii, i it"t" i""rn"""o il Piano di intèrvento"aRo Î'lontagnareale - voglia di

tilàii;;p", il ;lascio delle prescritte autorizzazjoni di competenza regionale:

coNSIDERATocheadoggilanuovaSocietàconsortiIepeflaregolamentazionedelserviziodigestionerif|uti:.'Messi',a
Pfovinciasocietàconsortiles'p'a-nonrisu|taancoraoperat|va'comenonIoè|'AR-o'-MontagnarealeVogIiadiLiberta;

PREME a della Società Consortile per la regolame.ntazion'e del servizio di

p a" eio dell' A R O - Montagnareale Voglia d-i Libertà' il servìzio di

:;ìiH 
" 

i; diffe'enziali viene essicurato con I'awenuto affidamento ad rmp'esa

soecialrzzata idi cui aì Decreto Legislativo n' 163/2006 e ss mm rl ;

.cHEqu|'effettivaoperativitade|Iasocieuconsort||epef|arego|ameniazionede|sèrviz|odi
gestione rifiu iéta'èà",l,tii c.p.a", eto dell' A.R.O-- Montagnareale voglia di Liberta) questo

Ente deve co iiìi 
"*f"t't"nto 

é 
"maltimenlo 

in discarica dei ritiutisolidi urbani inditferenziati;

-cHE|,ar1'1c'2de||aLeggeRegìona|en'9/201oessmm,ii-pre-vedechei|conferimentodeirifiutiavvienepfevìooecre_
to emanato dat competente oip"rt,."ìio"ààion"È-i"rrL"q"" " 

a"i rifiuti, che verifichi le condizioni necessarìe al conferimento

stesso:

- CHE in ultimocon D D.G. dellAssessorato dell' rvizi di Pubblica Utilita' Dipartimento dell'Acqua e del

Rifiuti.n'1512de|22settembfe2015'cosìcomeproanzade|Pres|dentedet|aRegionesici||an",1/R|f'de|14
qennaro 2016, anche it Comune oi urb"iJé""-,:à:JrJ i rino aiSì ;aggio 2016 a c;nferire i,ropri rifiuti solidi

úrbani oresso ta sicuta Trasporti s 
'' 'liii'."ià 

j"n"", ,34 - catania,-Èartita lva 00805460870' quale gestore



degli impianti e discarica di C da Grotte San Giorgio e Volpe;

DATO ATTO che per i fini di cur all' aft l c2della Legge Regionale n 9/2OlO e ss mm ii, con nota Protocollo n" 3071 del24
maggao 2016, è stata richiesta la nuova autorizzazione al conferimento in discartca,

PRESO ATTO detl'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4iRif del 31 maggio 2016 - " Ricorso tenporuneo ad

della ordinanza det Presidente delta Regúne Siciliana n l/Ril del l
fine di evitare I'insorgere di emergenze rgienìco-sanilarie' dl
l'rmmediata attuazione dell'implementazione impiantistica region
legge regionale n.9/2010, nel rispetto dei principi costituzionali
ordina il reitero degli etfettr dell'Ordinanza n. 1/Rrfdel 14 genna

- CHE I'art.6 del dispositivo presidenziale proroga i prow
alla data del 31 maggio 2016, emessr ar sensi dell'art 1' c
dell'Ordananza del Presidente della Regione Sicihana n'04/Rif
anche il D.D.G dell' Assessorato della Enelgia e dei Servizl d

del 22 settembre 2015, così come prorogato con l'Ordinanza de

autorizzando di fatto anche il Comune da Montagnareale a con
con sede legale in Via A. Longo , 34 - Catania, Partita lva

Grotte San Giorgio e Volpe,

pRESO ATTO che it prestdente della Regione Siciliana, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela delTerritorio

e del Mare, con I'Ordinanza n s/Rif del 7 giugno 2016, rico
ífìuti nel territorio della Reglone Siciliana ai sensr dell'art 191'
dell attuùztn e del Puno Srralcrc alluottto pct il renlto tn odfior

secondo le determinazioni contenute nell'Ordinanza stessa;

pRESO ATTO inoltre che it presidente della Regione siciliana con lo stesso atto ha disposto la redazìone a cura delfo

Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi Oi PuOUtica Utilita, di un disegno di legge che determinì una totale

tioryanizzazioî:e della '.gouernaice" regronale der rifiutr atlraverso una drastica riduzione degli ambiti territoriali prevedendo

ambiti territoriali di affldamento di dimensione ultraprovlnciale;

CONSIDERATO che la straordinarieta detsistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di

raccolta. trasoorto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche e, soprattutto I'impiantistica regionale;

OATO ATTO che di fatto it sito dr conferimento viene individuato dal competente Drpartimento regionale dell'acqua e del

rifiuti. tenendo conto di tutte te estgenze regionale venutasr a cteate, e su criterr e presupposh loglstici che ne valutano le

condizioni necessarie;

39.196 a per to smattimento in discarica dei rifiuti solidi urbani nel perF

Rrf. d;i s/Rif del ? giugno 201 del Presidente della Regione siciliana

e 2016r la Sicula Trasóorti S r I con sede legale in Via A Longo 34 -
qr"f;' ie drscarica di C da Grotte San Grorgio eVolpe;

RIfENUTO che per assimitazione ai fini della disciplina vigente in materia di contratti sl configura un affidamento diretto di

Servizr;

\'fcr^ 50, in attuazione delle direttive 2O14l23lUE' 2O14l24lUE e 20141251UE sulla

aggiudrcaz tilppatti puoorici e su e procedure d'appalto deglr enti erogatori nei settori

de ,acqua, i id.tat,, noncne per il riordino della drsciplrna vigente in materia di contratti

pubblici rel

ATTEsoche|oscriventeR.UP'perimotivid|cuisopfaedaisen'sid.eicommi.3art31'2|etteraa)art36,,1art.37'delDe-
creto Legislativo 18 aprite 20.16, " 

Sìi iiàìià"oiri iiilruiti . 
"o 

€ 4o.ooo,oo intende attuare per analogia le procedure di

affidamento diretto;

vista ta Deliberazione della ciunta t unicipale n. 38 del 06 grugno 2016 .che assegna al Responsabile dellArea Tecnica la somma

disponibile di€ 7.0oo,oo per la copen,'", p"|.'i'it-"oi"to perioao'-dei costidr conferimento in discarica;

DETERM'NA

'' o;;,Y:J: É'"T:"';!,Tìtlii::i"""T:'i"1'::11:":"1"ffi":'':l'31"-
degh impranh e oisc?iica di c da Grotte San Giorgio e Volpe' lo

ericolosi indifferenziatiì

2. Di dare i€39 196,76 |VA compresa nege-slqrla peril servizio dr smaltimento in discarica del

ririuti so ùt"" .#'ì"* ìittliiLai per e z ooo'od (sufficiente p'":llbilt"ll"-Î:i-Îlrca mesi due)

sulte so d;i;";J;;; ;' òi'n1a Municipale n' àa'a"r o giugno 2016 con imputazione al codice

Bilancro nno 2016

3.Didareattocheper|af|manentesommadi€32.l96,76sipfocederàconseparatoattoadarne|anecessafiacopedufa
finanziaria.
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Oggetto : Rifiuti solidi urbani indifferenziati, costi di smaltimento in discarica per il periodo : 1

giúEno 201,6 - 30 novembre 2016 .

PREI,ENTIVO DI SPESA

Vista I'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20 Rif. del 1410712O1.5;

Visto il D.D.G. n" 1572 del22 settembre 2015 del Dirigente Generale del Dipartirnento dell'acqua e
dei rifiuti, che autorizzava fino al 15 gennaio 2016, il Comune di Montagnareale a conferire i propri
rifiuti solidi urbani presso gli impianto di discarica della Sicula Trasporti S.r.1., sito in c.da Grotte

I Su" Giorgio nel Comune di Catania-Lentini, previo trattamento da effethrarsi presso l'impianto
della Sicula Trasporti sito in C.da Volpe nel Comune di Catania;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n" 1[(if. d,el 1,4101,1201,6, articolo 10

comma 1, che proroga il termine al 31 maggio 2016;

Vista dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciiiana n. 4/Rif del 31 maggio 2016

che con 1'art. 6 proroga sino al 06 giugno 2016 il provvedimento n" 1512 del 22 settembre

2015, emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti;
Vista dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016

che reitera gli effetti dell'Ordinanza n. URif del 741OU20I6, n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31

maggio 2076, dal7 giugno 2016 sino al 30 novembre 2016;
Preso atto che il sito di destinazione per conferimento in discarica è quello gestito dalla Sicula

Trasporti S.r.l. di Catania, gestore degli impianti siti in C.da Volpe e Grotte San Giorgio del
Comune di Catania-Lentini;
Ritenuto di dover procedere alla programmazione dell'attività di smaltimento in discarica dei
rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi per il periodo di vigenza dell' Ordinanza
Presidenziale n. 04/Rif e 5/Rif , quantificandone quindi la spesa presunta e necessaria a garantire
per il predetto periodo 1o smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani;
Considerata la potenziale produzione di rr.ss.uu. per il periodo di riferimento si stima di seguito

la spesa presunta per il servizro :

CONFERTMENT O IN DISC ARIC A:

Produzione rifiuti solidi urbani presunta in Tonnellate 300

Costo per tonnellata eh 95,96

Costo stimato €1t.95,95 x = € 28.788,00

Tributo speciale Eco tassa E 5.1.48,59



€

Imprevisti e conguagli € 7.696,83

Sommano € 35.633,42

TOTALE
€ 35.633,42

l.v.A. 10% € 3.563,34

€

COSTO COMPLESSIVO SNMATO € 39.796,76

Montagnareale lì, 11 giugno 2016. .l

I
o


