COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 713 DEL 29/12/2017 REG.GEN
N. 372 DEL 29/12/2017 DELL’AREA TECNICA
OGGETTO:
SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO DEI
RRSSUU INGOMBRANTI A
DISCARICA AUTORIZZATA - rettifica impegno di spesa in favore della Ditta RMP di
Tortolì - CIG Z2E201E016

Il Responsabile dell’Area Tecnica
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni,
recante disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3/2017 del 17/07/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Tecnico per il secondo semestre 2017;
VISTI:
•
•
•
•
•

il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;
il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017;
il PEG, approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20.02.2017.
la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 12.06.2017
l'assestamento al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2017

PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 223/107 del
29/05/2014 è stata indetta la procedura aperta per il Servizio per la “raccolta e trasporto
RR.SS.UU per un importo a base d'asta di €. 132.000,00.
VISTA la determinazione n. 106/52 del 14/03/2016 relativa all'approvazione delle risultanze dei
verbali n. 7/8/9/10 ed in particolare del verbale n. 11 del 10/03/2016 e all'aggiudicazione
provvisoria della gara per l'affidamento del Servizio per la raccolta e il trasporto RR.SS.UU alla
Società Soikos di Quartu S.Elena, per un importo di contrattuale di €. 131.082,42 compresi oneri di
sicurezza ed esclusa IVA;
VISTA la determinazione n.190/88 del 21/04/2016 di aggiudicazione definitiva alla Ditta Soikos
del Servizio per la raccolta e il trasporto RR.SS.UU del Comune di Urzulei per un importo di
contrattuale di €. 131.082,42 compresi oneri di sicurezza, ammontante a IVA al 10% compresa per
complessivi € 144.190,66;
VISTO il contratto d'appalto Rep n. 6 del 06/06/2016 relativo all'affidamento del servizio con
decorrenza dal 01/05/2016 al 30/04/2017;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Urzulei. Responsabile Procedimento: FANCELLO LUISANNA (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

VISTA la determinazione n.228/127 del 08/05/2017 relativa all'affidamento del servizio con
urgenza dal 01/05/2017 al 31/07/2017;
VISTA la determinazione n.370/193 del 31/07/2017 relativa all'affidamento del servizio con
urgenza dal 01/08/2017 al 31/10/2017 alla ditta Soikos con sede a Quartu S.Elena, e all'impegno
delle somme necessarie per provvedere alla prosecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani, differenziati e indifferenziati, presso il Comune di Urzulei, alle stesse
condizioni del contratto in essere fino al 30/04/2017 con la Ditta Sardeco;
VISTA la deliberazione con la quale la Giunta da atto di conferire i RR.SS.UU. presso l’impianto
di termodistruzione di Tossilo nel Comune di Macomer, prende atto del costo di smaltimento ed
infine approva le condizioni riportate nella convenzione da stipulare;
VISTA la convenzione stipulata con la Tossilo S.p.A relativa al triennio 2016/2018;
VISTA la determinazione n. 33/27 del 01/02/2017 con la quale si impegnava in favore della Ditta
Tossilo S.p.A. di Macomer la spesa necessaria per lo smaltimento dei RRSSUU e degli
ingombranti;
VISTO il perdurare della chiusura da ormai oltre 8 mesi dell'impianto di termodistruzione di
Tossilo nel Comune di Macomer che effettuava il recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti;
RITENUTO di dover contattare un impianto alternativo e che a tal fine sono stati richiesti n. 3
preventivi alle ditte Chilivani Ambiente di Ozieri, S.E. TRAND s.r.l. di Settimo San Pietro e
Società SARDA R.M.P. srl di Tortolì;
DATO ATTO che la Società SARDA R.M.P. srl di Tortolì ha presentato il preventivo più
vantaggioso per questa Amministrazione, acquisito al prot. 4103 del 27/07/2017, per € 420,00 a
tonnellata;
VISTA la determinazione n. 486/252 del 06/10/2017 di assunzione dell'impegno di spesa per tutto
l'anno 2017 fino alla concorrenza complessiva di € 3.074,40 compresa l'IVA, tenuto conto che il
costo per il trasporto e smaltimento resta a carico della Soikos srl e verrà trattenuto dalla fattura
mensile;
VISTA la fattura n. 5 del 11/10/2017 dell'importo complessivo di € 1.281,00 IVA compresa
presentata dalla suddetta ditta per il mese di settembre/ottobre già regolarmente liquidata;
DATO atto che nel mese di dicembre la quantità dei rifiuti ingombranti conferiti è stata superiore
rispetto alle previsioni e che tale fenomeno ha comportato la necessità di integrare l'impegno di
spesa di ulteriori complessivi € 420,57 IVA compresa in favore della Società SARDA R.M.P. srl di
Tortolì;
RILEVATO che sulla voce del bilancio di previsione in corso n. 3550/2/1 “Canone annuo per
l’appalto dei servizi di nettezza urbana” si sono verificate delle economie dall'impegno n. 129/2017
di € 3.912,00 e che pertanto si può procedere al disimpegno e successivo nuovo impegno per le
seguenti prestazioni:
• € 420,57 in favore della Società SARDA R.M.P. srl di Tortolì per l'integrazione del servizio
di recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti
• € 3.491,83 in favore della ditta SOIKOS srl di Quartu Sant'Elena per l'integrazione del
servizio di raccolta e trasporto dei RRSSUU
DATO ATTO:
• che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
del sottoscritto responsabile dell'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di
comportamento.
• che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata dallo
scrivente responsabile del Procedimento, si può attestare la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000”.
• che nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati
assicurati i livelli essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Piano
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Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio
2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2017
TUTTO ciò premesso,
DETERMINA
1) di rettificare l'impegno i spesa n. 129/2017 sulla voce 3550/2/1 dal quale risulta una economia
di € 3.912,00 procedendo al disimpegno e successivo nuovo impegno per le seguenti prestazioni:
• € 420,57 in favore della Società SARDA R.M.P. srl di Tortolì per l'integrazione del servizio
di recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti
• € 3.491,83 in favore della ditta SOIKOS srl di Quartu Sant'Elena per l'integrazione del
servizio di raccolta e trasporto dei RRSSUU
2) di dare atto che la spesa trova imputazione alla voce 3550/2/1 “Canone annuo per l’appalto
dei servizi di nettezza urbana” con sufficiente disponibilità;
3) di dare atto che alla presente determina sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'albo
pretorio on-line del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della normativa vigente.
Istruita da:
CONGIU DANIELA

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Firmato digitalmente
Geom. Cavia Gianfranco

Accertato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione ..................................
Capitolo

........

Impegno spesa
Mandato n. ............................................... rev. n. ..............................................
Urzulei, lì _____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 25/01/2018
al 09/02/2018 al n.
Urzulei, lì ____________________________
Il Funzionario Incaricato
Luisa Anna Fancello
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E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________
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