COMUNE DI LUCCA SICULA
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento )
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

n.13 del Registro di Settore

n. £-e?

del Registro Generale

data 12.02.2019

data .1 2 Kì- ^

OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di prelievo,trasporto,conferimento,
selezione e pressatura della raccolta differenziata svolta nei centri
di raccolta ( CCR/ isole ecologiche ) siti nei comuni dell'ARO
"ALTO VERDURA GEBBIA". Lotto cantiere di Lucca Sicula.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di Febbraio

alle ore 11,00

nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE
Geom. Antonio Giannette, incaricato delle funzioni di cui all'ari. 51, comni 3° della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 05 del
21.06.2018;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER "servizio di prelievo, trasporto, conferimento, selezione e pressatura
della raccolta differenziata svolta nei centri di raccolta (CCR/isole ecologiche) siti nei comuni
dell'ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA" (Burgio - Calamonaci - Lu&a Siculo - Villafranca
Siculo)". Lotto cantiere di Iucca Sicula.
Codice Master CIG: 77702304A4

PREMESSO che:
- i Comuni di Burgio, Calamonaci, Iucca Sicula, Villafranca Sicula, ai sensi della LR. 8 aprile 2010
n.9 e ss.mm.ii. e, in particolare, delle circolari 1 febbraio 2013, 23 maggio 2013 e 19 luglio 2013,
emanate dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con delibere dei rispettivi
Consigli Comunali approvavano lo schema di convenzione dell'ARO, autorizzando i sindaci alla
sottoscrizione, convenzione che impegna alle attività di indirizzo e programmazione del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio dell'A.R.O, restando di esclusiva
competenza dei singoli comuni associati gli oneri dei pagamenti, ivi inclusi i procedimenti finanziari
(impegno di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento);
- con delibera del Consiglio Direttivo dell'UNIONE dei COMUNI dell'ALTO VERDURA E GEBBIA n. 4
del 12.12.2013, i sopradetti Comuni si sono costituiti in ARO (Area di Raccolta Ottimale),
assumendo la denominazione di ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA";
- i Comuni dell'ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA", ai sensi del comma 2-ter della Legge Regione
Siciliana n.9 dell'8 aprile 2010,

hanno redatto ed approvato il piano d'intervento per

l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti all'interno
dell'Area di Raccolta Ottimale, Piano che hanno proposto alla Regione Siciliana, ispirato a "criterì di
adeguatezza rispetto alle prospettiche disponibilità di risorse economiche umane e strumentali" e
che hanno avuto approvato;
- nel passaggio del servizio all'ARO dalla società di gestione dei rifiuti ATO SOGEIR AGI all'ARO,
sono stato trasferiti anche i compiti di conferire i prodotti giacenti nelle isole ecologiche attraverso
il prelievo, il trasporto, la selezione, la pressatura e il conferimento, presso le piattaforme
ambientali per il trattamento dei rifiuti regolarmente autorizzate secondo il TUA (D.Lgs. 152/06). Si
tratta dei materiali provenienti dai CCR e Isole Ecologiche dei quattro Comuni dell'ARO "ALTO
VERDURA E GEBBIA" (Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula), dove i cittadini e le

attività produttive, conferiscono in maniera differenziata i propri rifiuti all'interno di contenitori di
varie dimensioni
DATO ATTO che:
- il Direttore di Gestione (D.G.) ha elaborato la stima dei costi che bisogna sostenere per conferire
le giacenze di rifiuti delle isole ecologiche*dei Comuni dell'ARO, che cor?*approccio prudente sono
state quantificate abbondantemente per il comune di Iucca Sicula , per l'anno 2019 in:

ton
LEGNO

17,07

PLASTICA
PRODOTTI
TESSILI

9,88

PNEUMATICI

3.97

FARMACI

0.01

TONER

0.09

9,13

GIUSTA NOTA prot. N. 370 del 21.01.2019 - n. 03 del IS.gennaio 2019 di determina a contrarre
Per una spesa stimata per l'anno 2019 per il comune di Iucca Sicula di €. 7.193,76 che si articola
per ogni comune come segue :
FABBISOGNO
ECONOMICO
ARROTONDATO
BURGIO

€ 10.403,45

IMP. PIÙ IVA
AL 10% ARROT
€ 11.443,80

CALAMONACI

€.7.687,62.

€ 8.456,38

LUCCA SICULA

€ 6.539,78

€ 7.193,76

VILLAFRANCA S.

€ 5.445,60

€ 5.990,16
€ 33.084,10

secondo quanto esposto dal Direttore di Gestione il D.Lgs n.50/2016 vigente offre la
soluzione per la "Selezione e scelta del contraente per l'affidamento del "servizio di prelievo,
trasporto, conferimento, selezione e pressatura della raccolta differenziata svolta nei centri di
raccolta (CCR/isole ecologiche) siti nei comuni dell'ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA" (Burgio
- Calamonaci - iucca Sicula - Villafranca Siculo)", facendo ricorso alle procedure sottosoglia
e in particolare per importi inferiori ad € 40.000,00, che il D.G., per assicurare il confronto
competitivo, ha previsto di realizzare la selezione con le indicazioni dettate dal Codice per
importi di forniture di entità sup del eriori: art.36 comma 2° lett. b) combinato con i
ontenuti dell'art.62 comma 8°;

che il contraente sarà selezionato tramite gara aperta ai dell'art. 60 del Codice e con il
criterio del minor prezzo , ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 , che
sarà esperita dal Direttore di Gestione;
dal

prospetto

relativo

all'articolazione

della

spesa

stimata,

si

evince

che

all'Amministrazione del Comune di Iucca Sicula si richiede un impegno finanziario pari ad €
-3»

6.539,78 più IVA al 10% per un totale di € 7.193,76 ed il relativo coice derivato ;
DATO ATTO che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 il
provvedimento è identificato con il Codice Master CIG: 77702304A4

presso l'autorità di

anticorruzione;
SENTITA l'Amministrazione;
VISTI:
- La convenzione dei Comuni deli'ARO;
- Il Piano approvato dell'ARO;
- il D.Lgs. 267/2000 relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali;

- la l.r. 11/12/1991 n. 48 e s.m.L;
- gli articoli 30, 31, 32, 59, 62 comma 8°, 80, 83, 95 del D.Lgs n.50/2016 "Codice degli appalti";
- le linee guida dell'ANAC n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Per i motivi sopra esposti:
DETERMINA
di prendere atto del procedimento proposto dal Direttore di gestione dell'ARO-UNIONE DEI
COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA" per la "Selezione e scelta del contraente per
l'affidamento

del "servizio di prelievo, trasporto, conferimento, selezione e pressatura della

raccolta differenziata svolta nei centri di raccolta (CCR/isole ecologiche) siti nei comuni
dell'ARO "ALTO VERDURA E GEBBÌA" (Burgio - Calamonaci - iucca Siculo - Villafranca
Siculo)";
-

di impegnare al capitolo 10950501 art. 1 impegno n. 7^S

del bilancio 2019

, le

somme necessarie, che complessivamente ammontano per il Comune di Lucca Sicula ad €
7.193,76, iva compresa, per acquisire il servizio di prelievo, trasporto, conferimento,
selezione e pressatura della raccolta differenziata svolta nell'isola ecologica comunale,
corrispondente al lotto di Lucca Sicula, dando atto che le spese nascenti restano di
esclusiva competenza di questa Amministrazione Comunale: gli oneri dei pagamenti, ivi

inclusi i procedimenti finanziari (impegno di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione
dei relativi mandati di pagamento);
di dare atto che per la fornitura lotto-Iucca Sicula è stato acquisito il CIG derivato n.
_Z8326F883F;
-

di inviare come richiesto copia della presente al Direttore di Gestione dell'ÀRO, per la
»

formulazione degli atti conseguenti
DI DARE ATTO che il pagamento verrà effettuato dal Comune di Iucca Sicula previa presentazione
di fattura a seguito di determina di liquidazione ;

Visto si esprime pare favorevole per la regolarità tecnica
*

II Responsabile deJJ'^Area Tecnica
( Geom.

Il responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria della spesa, relativa al
resente atto , è stata impegnata nell' apposito cap. 10950501, art. 1, impegno n. 2-3
, bilancio in corso di elaborazione 2019 .

IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO
t.Antonio Salvatore Piro )'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. S *-"
2019 e
pubblicata all'albo pretorio on-line sul ato www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal ' <J ?'^;3. 20^

'""""
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Lucca Siculalì

II, MESSO COMUNALE

< fi

J

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

