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PREMESSO:
che da sopralluogo sul territorio comunale emerge che i cassonetti nel tempo collocati dalla
società d'ambito Ato Me-2 S.p.A., oggi in liquidazione, risultano spesso usurati e comunque
insufficienti a garantire I'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.
MFSS/NA PROVINCIA SOCIETA'CONSORI/IE S.P.A. (art. 6 L.R. aprile 2010, n.9 e
ss.mm. e ii), e'necessario potenziare il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso
la contemporanea sostituzione dei contenitori usurati e l'integrazione dei restanti e già
dislocati sul territorio comunale.
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CONSIDERATO:
che con Delibera di G.M. n.67 del 08.09.2014 I'Amministrazione comunale è addivenuta
nella determinazione di noleggiare I'attrezzature necessarie al potenziamento del servizio
di igiene ambientale ed ha assegnato le risorse al competente Responsabile dell'Area
Tecnica necessarie a garantire il servizio di cui in oggetto;
oL che, ai sensi dell'art. 7) del vigente regolamento comunale per ilavori, le forniture ed i
servizi in economia, essendo l'importo della spesa inferiore all'ammontare di € 40.000,00,
si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si procede mediante lettera di
ordinazione;
che l'Amministrazione comunale intende avvalersi del noleggio per un periodo pari a mesi
due,

+

+

VISTA

{

la Legge n. 1 36 del I 3.08.2010 'Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
Governo in materia di normativa antimafia", in particolare I'articolo 3 e l'articolo 6,

al

DATO ATTO:
che per il nolo di che trattasi è stata individuata la ditta "Urbania s.r.l." con sede in Palermo,
corso G. A. Cesareo,34 - Cod. Fisc./P.lVA: 04415580820, per un importo complessivo di
€ 1 .464,00 IVA inclusa al22o/o, giusto preventivo del 14.1O.2014 acquisito agli atti di questo
ente con nota prot. 5640 del 17 .10.2014, come di seguito specificato:

{

- costo mensile noleggio cassonefti € 200,00 x mesi
- trasoorto

l.V.A.

2

=

22o/o

TOTALE
VISTI:

{
'I
+

il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 207110 e ss.mm.ii.;

I'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
.1, l'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.26712O0O in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
ol' la deliberazione di Consiglio Comunale n. del 16.01.2014 di approvazione del
Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia vigente in questo ente;
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RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA

procedere all'affidamento del 'Noleggio contenitoi stradali per RR.SS.UU." per mesi
due, alla ditta Urbania s.r.l. con sede in Palermo, corso G. A. Cesareo,34 - Palermo, Cod.

1. di

Fisc./P. lVA. 0zl4 l 5580820;

di impegnare la somma di € 1 .464,00 IVA inclusa al Titolo l, Funzione 9, Servizio 5,
Intervento 3 - bilancio 2014;
2. di darc atto che la spesa rispetta quanto previsto dall'art. 163 comma 2 del D.Lgs

3.

4.

n.26712000.

di dare atto che I'amministrazione si riserva di acquistare i contenitori RSU al termine della
locazione, come da disponibilità e condizioni manifestate dalla ditta nella nota sopra citata.
di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto
consequenziale.
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