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Derenninazione Sindacale n. 2E del 3o I 2 t l)

contenitori stradali Der RR.SS.UU. - rlsorse

IL SINDACO

PR"EMESSO:
. che da sopralluogo effettuato sul territorio comunale è emerso che i cassonetti nel tempo

collocati dalla società d'ambito Ato Me-z S.p.A., oggi in liquidazione, risultavano usurati e
comunque insufficienti a garantire l'omogeneità del servizio sull'intero territorio comunale;

. che nelle more dell'awio operativo della costituita Società per la Regolamentazione del
Servizio di Gestione Rifiuti Messina Provincia, Società Consortile per Azioni in sigla S.R.R
MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A. (art. 6 L.R. I aprile 2010, n.9 e ss.mm. e ii),
era necessario potenziare il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso la
contemporanea sostituzione dei contenitori usurati e l'integrazione dei restanti già dislocati
sul territorio comunale.

o che con Delibera di G.M. n. 67 deil'a.09.2014 l'Amministrazione comunale è addivenuta nella
determinazione di noleggiare l'attrezzature necessarie al potenziamento del servizio di igiene
ambientale assegnando, al competente Responsabile dell'Area Tecnica, le risorse necessarie a
garantire il servizio di cui sopra;

. che ai sensi dell'art. 7] del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi
in economia" essendo l'importo della spesa inferiore all'ammontare di € 40.000,00, si
prescindeva dalla richiesta di pluralita di preventivi e si procedeva mediante lettera di
ordinazione;

. che I'Amministrazione comunale intendeva awalersi del noleggio per un periodo pari a mesi
due;

. che con determina Dirigenziale n. 386 del 28.10.2014 si è proceduto all'affìdamento del
"Noleggio contenitori strodali per RRSS.UU.", per un periodo pari a mesi due e per l'importo
di € 1.464,00 IVA inclusa alla ditta "Urbania s.r.l." con sede in Palermo, corso G. A. Cesareo, 34
- Palermo, Cod. Fisc./P.lVA: 04415580820;

o che con la stessa determina n. 386/2074 veniva impegnata la somma necessaria e

I'amministrazione si riservava di acquistare i contenitori RSU al termine della locazione, come
da disponibilità e condizioni manifestate dalla ditta;

DATOATTO:
o che in data 21.77.2074, venivano consegnati a questo ente n. 20 cassonetti in polietilene da lt.

1100 e n. 20 contenitori in polietilene da lt. 240, giusto documento di trasporto n.245 del
2L.1L.20L4;

o che i termini della locazione sono trascorsi;
o che per l'acquisto di che trattasi occorre la somma di € 5.889,98 IVA compresa;



1.

2.
3.
4.
5.

VISTI:
. il Regolamento comunale per ilavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente

Siusta D.c.c. n.4 del16/01/2014;
. il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 concernente "Attuazione delle direttive 2014/23/uE, 2014/24/UE

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contatti dí concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energía, dei trasportí e dei

servizi postali, nonché per íl riordíno della disciplina vigente ín materia di contratti pubblici

relativi a lavorí, servizi e forniture";

RICHIAMATO fO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

di dare atto che occorre prowedere all'acquisto dei contenitori stradali;
di assegnare al Dirigente dell'Area Tecnica, la somma complessiva di € 5.889,98 IVA inclusa;
di imputare la spesa di € 5.889,98 codice di bilancio 09.03'2.05.99.99.999 - bilancio 2016;
la spesa rispetta quanto previsto dall'art. 163 comma 2 del D.Lgs n.267 /2000.
di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti
amministrativi necessari al raggiungimento dell'obiettivo che il presente atto si prefigge.
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