
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Tecnica

Derermina Sindacale/responsabile Area Tecn i"^ r. 347 4., 'lt/ 'r/q

IL Responsabile dell'area tecnica/SINDACO
OGGETTo: Piano di Inten'ento per l'organizzzz.ione dcl servizio di spazzamcnto, raccolta c trasporto

dei dFruti sul tcrritorio delÌ'ARO del Comune di N{ontagnarcale, ai sensi dcll'att.S comma2 - ter dclla

L.I\.g /20t0. - AFFIDAMENTO INCARICO PROITESSIONÀLb, AI SI-INSI DEI- D.LGS. 't63 /2006 E
SS.MN{. ED II.- ART. 125 CON{N'lr\ 11 PEÌì REDAZIONE PIANO ARO

PREMESSO:
,* che il dccreto legrslativo n. 152 dcl 3/0+/2006, in atnrazione ù ditcttive comunitaric nel settote dei

rifiuti, ha compiutamentc disciplinato la gestione unitaria dei rifiuti, prevcdendo nuovc modalità

otg ntzzaÚve;
chc con D.P. tcg. n. 531 dal4/01 /20'12, sono stati indiwiduau 8 ambiu tctritotiali ottimali per la gestionc

dci nhuti;
che, all'intemo di ciascun ambito tcrritoriale, ai sensi dclla L.R- n.9/2010, il scn'izio di gcstione dci

dfiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una società consottilc di

capitali denominata "socictà pcr Regolamentazione del Scn'izio di Gestione Rihuti";
che l'art. 6, comma 1, della L.R n.9 /201,0, tn particolare, stabilisce che, per l'escrcizio dcllc funzioni di

gestione rntegrata dei nfiuti, la provincia cd i comuni ricompresi in ciascun ambito terdtoriale devono

costin-rite, pcr ogni -4..T.O., la cìtata Socretà pet Ia regolamcntazionc del scn'izio di gestione rifiuti;
che in data 30 scttembrc 2013 è stata costituita la SRR dcnominata "Mcssina Ptovincia" all'intetno dclla

qualc ricade il Comunc di Nfontagnareale;
che con modifichc all'art. 5 dclla leggc regionale n- 9 dell'8/04/2010 è stato previsto per gli enti locali

chc ricadono in un ambito territodale ottimalc di procedcrc all'organizzazrone dcl servizio di raccolta,

spazzamento e trasporto dci rihuti urbani in forma singola od associata;

che nella circolare dell'1/12 /20'13 npottante le direttive gencrali pcr l'atnrazione della gcstionc integrata

dei tihuti è prcvisto che i comuni che intendcssero prevcdere un ARO (ambito di raccolta ottrmalc)

dcvono ptcdispor-re e ptoporre apposito piano di intcrvento ir.r coetenza comunquc con iì piano

d'ambito della SRR;

che successivamcnte alla citata circolare l'assessorato tegronale dcll'F-nergia e dci sen'izi dì pubblica

utiÌità - dipartimenro dell'acqua c dei riFtuti - ha disposto in data, 4/07 /2Q13 lc specifiche linee guida pcr

la redazionc dei piani di ambiro e Ic linee di indirizzo per l'attuazionc dell'art. 5 comma 2 tct della lcgge

rcgronale n. 9 /20'12 nelle more dell'adozionc dei Pianr dîmbito;
chc I'Asscssorato regionalc dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con circolarc prot. n. 1290 del

23/05/201,3, ha emanato lc lince dt indtrtzzo per l'attuazione della L.R. n.9/201,0 riglaÀante la gestione

integrata dci rihuti;
che il Comunc di lvfontagnarealc intcnde dcfinirc apposito ARO e di conscguenza specifico piano di

inten'ento al finc di potcr gesdre con ptopria gara pubblica i servizi di raccolta, spazzamento e tîasporto

dei rihuti urbani;
che le lincc di indirizzo in patticolare hanno precisato che "nel|e nore dell'ado7ione del Piano dlnbtlo,
nnrideratd la sitaaione eneeenVale igaardanle la raccolta dei ifuti arbaù iz Sicìlia, nonché l'appmúnarti ddla

r.t.naVone dejùhua delle attìuità in mpo alle Socìetà di lnbito (preuì.rta per il )0 vttenbre 201)), îì rart i.î4 la neft$tlà

tli ir re un iîer fìnaligato a(l .ruuiare temperliwnenn il di:e,qno organizgaliuo defniÍo dall'art. 5 nnna 2-Íer della

Lk n.9/ 2010, cot partiolaft iJàinento all'ctfidanento del servi{o di rpd<<ane t0, rau\lta e tru.úorta da p,|úe dei

Dato atto chc questo ente, con provr,.edimcnto di consig)io comunale n. 24 del 30/06/2010, ha delibetato Ia

qestione in forma diretta dell'attìr'ità di acccttamcnto c di riscossione della "'I-I41" e poi'I'ARES;
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Accertato che è irnpossibilc, da parte dell'U.'1'.C. di questo Ente, farsi carico degli adempimcnti rclatrvi a quanlo

sopra in quanto neì proprio organico non vi sono Ie hgure professionali adcguate al tipo di ptestazione e che,

pertanto, si rendc neccssario afhdate ad un professionista estcmo all'Amm.ne Comunalc l'incatico ai fini dclla

tedazlone del piano ARO;
,{ccertato chc per l'effetnrazione della suddctta prestazione occorte procedere ad affudate I'incarico a

profcssionistì estcrni chc abbiano incccssai requisiti:
Richiamato iÌ D.I-g.vo 16312006 e ss. m1r- cd iì., recepito in Sicilia con la l.t. 12/2011,1, quale stabiliscc chc pet
i servìzi o forniturc di importo rnfenorc a ventirnila euro (€ 20.000,00) è consentito l'afhdamento dirctto;
Esaminato il carteggro a suppotto della prescntazione della società SIAP-À;

Visto lo schema di disciplìnare di incarico professionalc tclativo alla prestazionc ptofessionale dr cui sopta, il cui

compenso, comprensivo di onorari e spese, INARCASSA (a%) ed IVA Q2ok), ammonta a €. 1.630,00;

Vista l'urgcnza di procedere in merito e le scadenzc in atto;
Dato atto che Ia spcsa di €. 1.630,00 rientra nel prant Frnanziano rifiuti regolarmente aPprovato dal Consiglio

Comunale;
Visto il D. L.r'o n. 752/2006 c ss.mm.lt.;
Visto i.l D.L.vo n. 163/2OO6 e ss.mm.ti.;

Richiamato l'O.IIE.LL. vrgcnte della Rcgione Sici[ana;

DETERMINA

di conferire, ai scnsi dell'At. "125 - comma 11 del D.Lgs 163 /2006 e ss. mm. cd ii., comc rccepito in Stciha, alla

Socictà SIAPA sd - con scde in Sant'Agata di Militello (N{E) c/da Cuccubello, 41'/A - Cap.98076 - e-mail:

SLLPA@PEC-SIAPA.IT, llncarico profcssionale ai hni della redazionc del piano di irtervento pcr I'organtzzazione

di date atto chc la spesa rispctta quanto prel.isto dall'att. "163 comma 2 del D.Lgs n.267 /200O;
dí prowcdere al pagamento dellc rclative compctcnze al professionista incaricato secondo lc modalità previstc
ncl predetto disciplinare di incarico.
Montagnatcale, 1'l / 1 1 / 2014
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