
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
28 del 01/02/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 
VARI PER SMALTIMENTO E/O RECUPERO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E 
APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. CIG 7783839325.

Il Redattore: Ottaviano Salvatore 

Premesso,
che è stato consegnato il nuovo appalto relativo al servizio di igiene urbana della durata di 7 anni, affidato  
con procedura aperta all’A.T.I.  Impresa Ecologica Busso Sebastiano S.r.l.  – Giarratana, IGM – Siracusa, 
CICLAT – Ravenna;
che il Capitolato Speciale di Appalto che regolamenta i rapporti fra impresa e Comune prevede che gli oneri 
e/o le premialità per il conferimento dei rifiuti urbani nelle rispettive piattaforme siano a carico e/o a favore del 
Comune di Ragusa che dovrà quindi stipulare direttamente le convenzioni con le relative piattaforme;
Considerato che per quanto riguarda i rifiuti che non siano imballaggi in plastica, oli usati, carta e cartone e  
vetro  occorre  rivolgersi  a  piattaforme  di  smaltimento  e/o  recupero  private  poiché  questo  Comune  non 
possiede elenchi di aziende autorizzate allo smaltimento e/o recupero di tali rifiuti e pertanto, occorre indire  
una indagine di mercato al fine di affidare il servizio di conferimento dei seguenti rifiuti: ingombranti, legno, 
pneumatici fuori uso, toner per stampa esauriti, ferro e acciaio e metalli;
Atteso 
che è stato redatto apposito avviso di manifestazione di interesse per pervenire a una procedura negoziata  
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/16 per procedere all’affidamento per 10 mesi e comunque  
fino al 31/12/2019, del servizio anzidetto che fa parte integrante della presente e che deve essere approvato;
Considerato 
- che i rifiuti oggetto della suddetta procedura negoziata sono i seguenti:
   - CER 200307: Rifiuti ingombranti                   fino a 220 ton;
   - CER 200138: Legno                                      fino a 620 ton;
   - CER 160103: Pneumatici                              fino a 12 ton;
   - CER 080318: Toner                                      fino a 2 ton;
   - CER 170405: Ferro Acciaio                          fino a 2 ton (premialità)
   - CER 200140: Metallo                                    fino a 80 ton (premialità);
   determinati presuntivamente sulla base della produzione di rifiuti dell’anno 2018;
-  Che l’importo presunto dell’appalto al netto dell’IVA determinato sulla base dei costi storici sostenuti per lo 

smaltimento  e/o  recupero  dei  suddetti  rifiuti  è  di  €  135.000,00  oltre  IVA 10% pari  a  €  13.500,00  per 
complessivi € 148.500,00 che occorre prenotare;
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-  Che non è ancora stato approvato il bilancio preventivo 2019 e quindi non è possibile procedere ad un 
affidamento che si prolunghi oltre il 31/12/2019;

pertanto, ritiene necessario procedere all’adozione di apposito atto per approvare l’avviso di manifestazione 
di interesse e prenotare la relativa spesa; 
Visto l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 di approvazione del D.U.P. 2018/2020;
Vista la Deliberazione di G.M. n. 366 del 15/10/2018 di approvazione del P.E.G. 2018-2020;
Visto il  vigente  Regolamento  di  Contabilità  dell’Ente  approvato  con  Deliberazione  di  C.C.  n.  19  del 
24/03/2017;
Visto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 ha differito il termine per la deliberazione del 
bilancio  di  previsione  2019/2021 degli  enti  locali  al  28/02/2019,  autorizzando conseguentemente l’avvio 
dell’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
Visto che trattasi di servizio a carattere continuativo necessario per garantire il  mantenimento del livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e quindi rientra tra le eccezioni consentite dall’art. 163, comma 
5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000
Accertato che il presente provvedimento è coerente con la programmazione nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Visto l’art.  53  del  Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con  Delibera  Consiliare  n.  64  del 
30/10/1997 e ss.mm.ii.;
Visto il  successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle  
Determinazioni Dirigenziali;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A

1.      Nominare R.U.P. del servizio l’ing. Giorgio Pluchino, funzionario capo del servizio ambiente di questo 
Settore;

2.     Procedere  all’espletamento  di  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  b)  per 
l’affidamento del  conferimento rifiuti  urbani differenziati  vari  per smaltimento e/o recupero della durata di 
mesi 10 e comunque fino al 31/12/2019 per l’importo presunto di € 135.000,00 oltre IVA al 10% pari a €  
13.500,00 per complessivi € 148.500,00; 
3.     Approvare la spesa di € 135.000,00 oltre IVA 10% pari a € 13.500,00 per un totale di € 148.500,00;
4.     Approvare lo schema di avviso che fa parte integrante del presente atto; 
5.      Prenotare la spesa complessiva di €  148.500,00, IVA compresa, Prenotazione n.___________ Cap. 
1801.3 codici bilancio 09.03.1.03.02.15.005, Annualità 2019 con scadenza 31/12/2019;
4. Dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in 
dodicesimi in quanto trattasi di servizi a carattere continuativo necessari per garantire il mantenimento del  
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e quindi rientra fra le eccezioni consentite dall’art. 163,  
comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000;
6.      Di dare atto che lo scrivente ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi  
stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.lgs.267/2000;
7.      Dare  mandato  agli  uffici  competenti,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  33/2013,  di  pubblicare  il  presente 
provvedimento nel link “Amministrazione trasparente” sezione “Provvedimenti” sottosezione “Provvedimenti 
dirigenti del sito istituzionale di questo Comune”.

Schema di avviso parte integrante

 

Ragusa,  01/02/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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