COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

**********
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Servizio 2 - Igiene e Sanità -Ambiente e Territorio -Verde pubblico - Servizi CimiterialiRapporti Ato idrico - Ufficio ARO - Gestione fenomeno randagismo.
DETERMINAZIONE N 46 DEL 07/3/2017
Liquidazione contributo ANAC relativo all’affidamento ai servizi di raccolta e
OGGETTO spazzamento CIG 6252497BBD e smaltimento RSU in discarica - CIG
655871352F
L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno sette del mese di marzo alle ore 11.00 nella Casa Comunale e
nel suo Ufficio,

IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3
Geom. Giuseppe Ballone
Giusta D.S. n. 10 del 01/03/2017
PREMESSO
Che è stato emesso da parte del servizio riscossione dell’ANAC il MAV unico n.01030597489111809
per l’importo di 630 euro relativo alle seguenti procedure:

1) servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all'interno dell'aro di Casteltermini – codice gara 6039610 – CIG 6252497BBD;

2) servizio di conferimento dei rifiuti rsu presso la discarica di Siculiana - gestore ditta Catanzaro
Costruzioni srl – codice gara 6310033 - CIG 655871352F
Dato Atto
 Che con determinazione n.4 del 19/01/2016 del responsabile di PO5 geom. Michele Reina è stato
approvato il contratto di servizio con la ditta Catanzaro Costruzioni srl per il conferimento in discarica dei
rifiuti solidi urbani – CIG 655871352F;
 Che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 12/11/2014, il Comune di Casteltermini ha
approvato:
-

l’elaborato il “PIANO DI INTERVENTO per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e
trasporto dei rifiuti BACINO TERRITORIALE - ARO DI CASTELTERMINI”, quale atto
propedeutico per la definizione e programmazione dei servizi da effettuarsi nell’ARO di
Casteltermini;

 Che è stata predisposta la documentazione di gara per l’affidamento del servizio di cui al superiore piano
di intervento;
-

Che il quadro economico dell’appalto è il seguente:
1

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO
A) SERVIZI
Costo dei servizi in appalto soggetto a ribasso
Oneri per la sicurezza - DUVRI
Costo annuo a rimborso del personale dipendente della società d'ambitoprevisionale - in utilizzo all'appaltatore L.R.9/2010 comma 8 art.19
sommano
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

costo annuo
€ 348.294,61
€ 0,00

costo per 7 anni
€ 2.438.062,28
€ 0,00

€ 544.215,00
€ 892.509,61

€ 3.809.505,00
€ 6.247.567,28 A

Stima Spese di pubblicazione bandi e avvisi di gara su quotidiani e GURS
spese per imprevisti (2% su A)
Compensi Commissione aggiudicatrice (a carico Concedente)
Contributo ANAC (a carico Concedente)
IVA (10%) su servizi in appalto (escluso il costo del personale a rimborso)
sommano

costo annuo
€ 25.000,00
€ 17.850,19
€ 30.000,00
€ 800,00
€ 34.829,46
€ 108.479,65

costo per 7 anni
€ 25.000,00
€ 124.951,35
€ 30.000,00
€ 800,00
€ 243.806,23
€ 424.557,57 B

totale costi servizi di igiene ambientali (A+B)

€ 1.000.989,26

€ 6.672.124,85



Che sono state effettuate tutte le pubblicazioni di cui all’art.66 del d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii. e che
queste sono state fatte in data antecedente all’entrata in vigore del d.lgs.n.50 del 18/04/2016;



Che, con determinazione n. 21 del 03/02/2017 del responsabile di PO3 si è proceduto
all’aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi all’A.T.I. TRAINA s.r.l. – ICOS S.R.L.;

DATO ATTO che le somme erano già state previste nei provvedimenti sopra citati e che saranno computate
nel redigendo piano economico finanziario per la tari 2017
RITENUTO, pertanto di dover procedere alla liquidazione a favore dell’ANAC del contributo di cui al
citato MAV
VISTI


l’art. 51 della Legge n.142/90 recepito dalla regione Siciliana con l’art. 1 lettera h della Legge Regionale
48/91, così come modificato dall’art.6 della legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni,
recepito dalla Regione Siciliana con l’art.2 comma 3 della legge 07/09/98 n.23 con il quale sono stati
disciplinati gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;



il comma 1 dell’art. 216 del d.lgs. n.50 del 18/04/2016



Il d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii;



La legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.;



La Legge Regionale 09/2010 e la Legge Regionale 3/2013 ss.mm.ii, L.R. 12/2011 e L.R n.5 del
28/01/2014;



Le circolari e direttive dell’Assessorato per l’Energia e i servizi di pubblica utilità-Dipartimento Acqua e
Rifiuti e tutti gli atti richiamati nelle premesse;



Il vigente OREL e il relativo Regolamento d’esecuzione



Visto lo statuto comunale



La documentazione dell’ANAC relativa al pagamento del contributo per gli affidamenti di cui alle
premesse e che si allega al presente provvedimento
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono qui interamente richiamate e approvate e
costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo


Di dare atto che è stato emesso dal servizio riscossione dell’ANAC il MAV unico
n.01030597489111809 per l’importo di 630 euro, che si allega, relativo alle seguenti procedure:
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1) servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all'interno dell'aro di Casteltermini – codice gara 6039610 – CIG 6252497BBD;

2) servizio di conferimento dei rifiuti rsu presso la discarica di Siculiana - gestore ditta Catanzaro
Costruzioni srl – codice gara 6310033 - CIG 655871352F.


Di liquidare la somma di € 630,00 a favore dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, servizio
riscossione per gli affidamenti di servizi di raccolta e spazzamento CIG 6252497BBD e smaltimento
RSU in discarica - CIG 655871352F;



Di fare fronte alla spesa con i fondi previsti con la determinazione n.21 del 03/02/2017 del sottoscritto
responsabile di PO3;



Di dare atto che la superiore somma sarà computata nel redigendo piano finanziario tari per l’anno
2017;



Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267, recepita dall’art.551 del testo coordinato delle leggi regionali
relativa all’ordinamento degli enti locali per l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria e per i conseguenti adempimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del predetto
D.Lgs.267/2000;



Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento secondo la normativa e regolamenti vigenti
La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE DI P.O. n°3
F.to Geom. Giuseppe Ballone

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è
ammesso:
 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e
ss.mm.ii., entro il termine di giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero
da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
 Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Servizio 2 - Igiene e Sanità -Ambiente e Territorio -Verde pubblico - Servizi Cimiteriali- Rapporti
Ato idrico - Ufficio ARO - Gestione fenomeno randagismo.
DETERMINAZIONE N°46 DEL 07/3/2017
OGGETTO: Liquidazione contributo ANAC relativo all’affidamento ai servizi di raccolta e
spazzamento CIG 6252497BBD e smaltimento RSU in discarica - CIG 655871352F

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali.
Casteltermini 13/3/2017
Liq. 65
Il Responsabile del Servizio
F.to Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al
_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line
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