COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSIZIONE ORG ANIZZATIVA N. 4

Aro lgienc

Putrimonio Immohiliura lispntpri- Prolczionc Cit'ilc

SIiRVIZIO ARO

-

lGIlrNE AMtsltrNTAt,ll

DETERMINAZIONE N 35 DEL 27IO2I2OI9

OGGETTO:

l"servizio di conferimenlo e trattamento della frazione organica clci rilìuti solicli

urbani

prodotti rrel cornune di Castelterrnini - codici CER 20.02.01 e 20.01 .08"
Liquidazione Fattura Servizio dal 0l/0112019 al 3l/0112011)

CIG: 7404118775

l-'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette, del mese di fèbbraio, nella Casa Comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N. 4
Vista l'allegata proposta, che forma parte integrante
proccdimento geom. Giuseppe Ballone;

del presenle atto. clcl Responsabile clcl

Iìitenuto che I'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenlc di attcstarc la
regolarità tecnica e la correttezzadt quest'ultimo ai sensi e per gli elfètti di quanlo clispone l'.art.l17
bis conrnra I del D.t.gs.26712000, con la firma del presente atto;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quincli. in posizionc

cli

cortflitttr di interessi. come previsto dall'art.6 bis della Legge n.24llL)O e ss.rnnr.ii.;

Accertato chc, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.'l .l).C'.'l'. del trienriio
2018t2020;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 clel D. Lgs.

l[l

agosiu

2000. n.267:

Ritenuto di doverc in conseguenza provvedere,

Vista la L.R. n.48 dell'11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed intcgra l'ordinamcnto regionale clcgli
lrli.LL.:
Vista la 1..R. 30/2000 e s.m.i.:

Dctcrrnirrazionc di P.O. n 4 del 2110212019

r-t.35

l'ag.

I

Visto il vigente Statuto dell'F.nte:

DETERMINA
Apprcrvare l'allegata proposta di determinazione a fìrma del Responsabile del procedinlcnto (ieottt.
Gir.rseppe Ballone, che ne fbrma parte integrante ed in conseguenza adottare il presente atto corr la
narraliva. la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta. che si intende integralmcntc trascritta.

ile dell'Area P.0. n. ,l

Dctr:nrinazionc di P.O. n 4 del 271022019 rr.-ì-i
I)ag.2
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COMUNE DI CASTELTERMINI
[-ibero Consorzio Comutlale di Agrigento

Proposta di Determinazione di P.O. n.4

Aro lgicnc Palrimonio Intmobiliurc l:.;prr4tt'iSERVIZIO ARO

O(ìGETTOt

-

I'rol.ezitma

('ivilt

IGIENE AMBIBNTALII

I"servizio di conferirnento e trattamento clella frazione organica clei ril'iuti solidi

urbarri

prodotti nel comune di Casteltemini - codici CER 20.02.01 e 20.01.0tì"
Liquidazione Fattura Servizio dal 0l/0 I12019 ai I i/0 | l)019

CIG: 7404118775

Il

Responsabile del Procedimento

Dato atto che il presente procedimento è stato awiato in data odierna ad iniziativa di palte. chc il
respgnsabile del pioceclinrerrrc e il geom. Ballone Giuseppe e che il lermine di conclusiotlt: c [ìssato itr
uiorni trellta dalla data di ricezione della fattura;

Premesso
"porta a
Chequesta r\mministrazione ha avviato il sistema di raccolta diflèrenziata dei ritìuti
porta" di cui al piano di intervento dell'ARO di Clasteltermini;
- che il "servizio di spazzarnento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei riliuti solidi urtratlt
dillerenziati e indifferenziati. ..." è stato aggiudicato ed alfrdato in via d'urgenza all'O.l:. A ll
l'raina s.r.l. - Icos s.r.l.
- clre il nuovo sistema di raccolta differenziata ha avuto inizio con decorrenza 0l l04l?.017:
- checon deliberazione di Cl.C. n" 52 del 12l01 12014. è stato approvato il Piano d'lntcrrcttto. la
costituzione dell'Area di Raccolta Ottimale (ARO) e la reiazione sull'affidantettto cicl sen izio di

-

-

igicnc urbana;
cheil progeltoprevedeilserviziodiraccoltadellafrazioneumidadicui ai codici UER20.0l.0l c
20.01.08 (rifiuti biodegradabili, organico, verde. sfalci di potatura) pertre giorni alla settirnana e
il programma applicato è precisamente nelle giornate di: lunedì. mercoledì e sabato);
chcpertanto è neccssario avvalersi di un impianto per le effèttuazioni dellc opcrazioni dr
conlèrimerlto, trattamento e recupero, per come previsto dall'allegato c) dcl I).lgs 152/2006 c
s.nr.i.. e per la ricezione della suddetta tipologia di rif-ruti;

Vista la determinazione n. 114 di approvazione del verbale di gara e di aggiudicazionc. tti sctrsi
<1egli artt. 32, comma 5 e 33 del D. Lgs. rr. 5012016, dell'Af1ìdatrento del servizio di cttnlèrilllcllt() (
trattan"ìento della {razione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltcrtlini (coclici (ll:l{

TlulllSlTi
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1401118775". all'oircratorc
20.02.01 e 20.01.0g) - periodo dal 0l lrJil2rtitì al 31i(,li'ì0i9 - CIG:
chc lra oll'cr1o:
lrcononiic. 'fraina s.r.l..'via Bonfiglio. 20. ( amnlarata (A(ì r P.lvA 02406330841 "
- ('o<Iice CER 20.02.01 euro 80,50 pcr tonnellata;
- (ìrdicc (lljR 20.01.08 euro 112,50 pcr tonnellala;
ò stato dctcrrlitratci
ftonsiclerato che con atto n. 114 del 05/10,i2018, del Respcnsabile di I'}.O. N'4.
n. 6212'018' di €
cii dare attoche I'importo preventivato ed impegnato con la sucldetta determinazione
IVA al 10%o, verrà così impulato:
I 20.000,00 al netto d'lVA, pari ad € 132.000.00 compreso
ed inseritc rlcl
- fi 96.000.00 comprensivo di IVA al l0olo nell'esercizio Iìnanziario 20itì,
('ottlpotlctrtc Iari:
recligendo pianoFinan ziarict- Servizio rii igiene ambientale per l'anno 2018 da inscrirc tlcl ['iatto
- €136.000.00 comprensivo di IVA ai l0o/o nell'eserci'zia finan'z,iario 2019,"['ari'
(ìomponente
I;inarrziario -servizio di igiene ambientale per l"anno 2019 -

n'10'
c'nsiderato altresìche la ditta T'RAINA srl con sede in carnnrarata (AG) via llonfiglio
dclla
lr.lVA/Cod. I,'isc.02406330841, in riferimento al servizicr cli conlcrimento e trattamcnlo
presso il propriu
liazionc organica dei rifiuti solidi urhani, prodotti nel cornunc di Casteltermini.
ha trasmcsso lii
irnpianto di Crda Sparacia _ 92.022 Cammaiata (Ag.). dal 01 1A12019 al 31l0ll2ol9
scgucntc làttura:
- lìattura n" 35. del 31 10112019" per l'importo totale di
pcritrdu dcl mese di gennaio 2419',

€ 11.0/5,63iva al

10o/o

corrprL'sa- ri(erita al

ncl conrune ..li
Dato atto clre le quantità della tiazione organica dei rif iuti solicli urbar-ri prodotti
gastcltermini e confèriti alla piattafbrma della Ditta l'raina, rifèrite al codice Ctllì 20.01'0tl'
ri[ìLrti
riportato nelie sopra citate fatture, corrisponde con i Formulari di ldentifìcaziorle dci
corrlC
gcnnaio.
'.i
lrasporlati nei rispettivi periocii di riferimenio e che il servizio relativo al mesc di
riportali:
ivi
rifiuli
quantilà
dei
e
cvincc dai sucldetti Formulari e stato svolto per la tipologia
I'J'' i iitì
Considerato che con determina n. 127 ,[el 31110i2018, del Re'spotrsabile di P.() N'"1 c
(ìeoni. (iiuseppe Ilalloriu"
i.terirn. c stato nonrinato ilResponsabile Lrnico del Proceelimento. il
dipcndente di categoria O;

Visti:
- il Dgcumento ljlicg ili Regolarità Contributiva (Durc), in capo alla citata ditta;
- la comunicazione in ordine ail'assolvimento clegli obblighi suila tracciabilità dei fl'.rssr linauziitt'r
prcr isti dall'ar1.3. della legge 136 del 13.08.2010 e s. m.:

yerilicata I'insussistenzadell'obbligo di astensione e di non e:;scre, quindi. itt posiz.iottc tli conllitto

cli

intcressi. come previsto dall'at1. 6 bis della l-egge n.241190 e ss. mnl. e ii.:

Accertato che sono srate rispettate le misure e le prescrizioni previstc dal P.'f.P.C.'l-. del tricrlrti"
201 8/2020:

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Vista la [..R. n.4ti ilell'l 1.12.1991 s.m.i.. che modificaed integra I'ordinamcnto regiortalc dcgli i:l:.

il.:

Vista, in particolare, la L.R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;
'rl0.t iIl(7^15

},ROPCIN[.

-

l)iliquidare. la ditta I'rairra srl, via Bonlìglicr

flammaralit (AG) P.

IVA 02406330841.

la

scguenle làltura:

Nunrcro docunrcnto:
1b@a"l 3l-ol -2ote
'l'otale imponibile/importc: € 1t).81 I ,25
'l otale

imposta:

€

L081 ,1:ì

Aliquota IVA (%). 10.00
(perio<lo di conferirnerito 0110i t2019 -3110112019), quantità 89.50 t. r'alorc unitario €lt

112.-500.

- Di dare atto che per la parte relativa all'imposta I\/A. il versantento rimanc a caric:o dcl
committente ai sensi deil'ari.

1

c.629 L.19012014;

- Di lare fronte alla spese neoessaria alla liquidazione della predetta fàtlur"a eon gli intpot"tr
impegnati con la detenninazione del Responsabile di P.O. tt" 3 - 6212018, crttnc irrrputati cott lit
delerminazione del Responsabile dì P.O. no 4 del 0511012018. no 114:

Dare atto :
che la presente deteminazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazionc dcl parcrc di
regolarità contabile e/o attestazione di copertura ftnanziaria da parle del Settore I"inartziiit'io
dell'irnpegno di spesa e degli altri adempirnenti contabili;

che. ai lini del controllo preventivo di regolarità amministraliva, di cui all'afl. 147 bis sonrtla I
i).1-gs. 26712fJ00. che la regolalità tecnica del presente provvedilnento, in ordinc alla lcgittiniità c
correlte'zza dell'azione amministrativa, sarà attestata con il parere fàvorevole- che sarir roso da partc
del l{esponsabile di P.O.;
che, ai fìni del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis conlnra I l). t.gs.
267 2000 e del regolamento comunale sui controlli interni. che il presente prov'"cdintenlo sr-tni
soltoposto a controllo contabile. da parte del responsabile clei ser',,izi [ìinanziari, il qualc rendera il
proprio parere eio I'attestazione di copertura frnanziaria. che sarà allegato al presente atto pr:r
lormarne' parle integrante:
l)r.rhbiicare

il

presente atto escludendo iCati sensibili eio personali, all'albo prelorio on line. ncl sito
'l'rasparcntc"

dcl ccrmune ai sensi dall'arl 6 della 1,.R. 1ll20l5 e nella sczionc Amminislrazione
sottosczione (Bandi Avvisi Contratti). a cura dell'istruttore Geom. Gino Paolo Consiglio.
21t0),t2019

[.]lstrut

IIR

sabile Unico del Proccdinrr:nto
llullonc)

7,1011 r8775

l).,/,3
, qÈì,.

CONTROLLO CONT"{BII-E
('orrtrollo contabile con esito Favorevole
I .'

inr

we

piegilto pddetto

('asteitermini OI"O5'

ì^el

I

Parere tlel Rcsponsabile tieruizi Finanziari in merito alla RII(IOLARITA Cl()N'IAIìlt,t'l
@rt.147 bis comma I D. Lgs. 26712U10 e Regolamento controlli interni)

Parcre con esito Favorevole

l.t.

(et
lt

tnAnzlArt

Ilag.
('asrelrcrnrini §0-0J,Nq

7404t 18775
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ATTES'I-AZIONE DI Ptr BBLIC.AZIONE
Si Certilìcr
- che

la

prcscnte detenrrinazionc

e

stata pubblicerta all'Aibo Prelorirr

on linc iì

iltot'tt.r

qiomi consecutivi n. Reg, albo
__ per rimanervi per quindici

-

che la presente determinazione è stata altresì pubblioata. nel sito intemet ,.li questo tonlutrt t(Ìll

dccorrcrtza

dal

ai sensidell'art. 6 1..R. I l/2015:

ll

Castcltcrnrini.li

- che

il

presente provvedinrento

è

Resporrsabile Alt^ro On t.inc

stato puLrblicato sul sitri web del Cottttitie AlntnittislLaziortc

in lòrmato integrale e/o tabcllarc^ escluclittiltr

['r'asparente. sottosezione

i

dati scnsibili e/o personali c secondo quanto disposto dal t) Lgs. 33/2013 e s m.i., dai Responsahilc
dcl Procedimento

Sig._
Il

[)crernrinazit.rrrr di P.(). n 4 cjel 17 102t2019

Responsabilo del Pi,,cedirtterito

n.ji
l'ag.

.i

