REGISTRO GENERALE N. 488 del 27/03/2019

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE III
DETERMINAZIONE N. 144 DEL 11/03/2019
PROPOSTA N. 558 DEL 11/03/2019
OGGETTO: Servizio di recupero e trattamento del rifiuto organico (CER200108) raccolto nel territorio
del comune di Francavilla al Mare per l’anno 2019. Impegno di spesa e determina a
contrattare.
Servizio di recupero e trattamento del rifiuto organico ( CER200108) raccolto nel territorio del
comune di Francavilla al Mare per l’anno 2019. Impegno di spesa e determina a contrattare.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, comma 3, e dell’art. 192 del TU – D.Lgs n.267/2000, adotta la
seguente determinazione:
Premesso che:
• con delibera di Consiglio Comunale n. 65 in data 25.10.2017, esecutiva, �stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

•

con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 05.04.2018, esecutiva, è stata approvata la nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

•

con delibera di n. 13 del 05.04.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2018/2020;

•

con determina dirigenziale n. 629 del 12/04/2018 è stato affidato , ai sensi dell’art. 32, comma 5 del
D. Lgs 50/2016, il servizio di recupero e trattamento del rifiuto organico ( CER 200108) raccolto nel
territorio del comune di Francavilla al Mare per l’anno 2018 al R.T.I. ACIAM S.p.A. –
ECOCOMPOST SRL – CESCA S.a.s. (Contestabile Ambiente)di Avezzano con scadenza Aprile
2019;

Evidenziata quindi la necessità di procedere ad individuare l’impianto presso il quale poter smaltire i
suddetti rifiuti organici;
Considerato, in proposito, che questa Amministrazione ha in essere un rapporto contrattuale con la ditta
COSVEGA srl per quanto concerne la raccolta e il trasporto dei rifiuti organici nelle discariche autorizzate
che prevede i costi di cui al sotto riportato prospetto:

Tipo di veicolo Da km.51 a
km.100
Massa superiore 30,00 €/Tonn
a 26 Tonn.

Da Km101 a
km.200
34,00€/Tonn

Da Km.201 a
Km. 300
38,00€/Tonn

Da Km.301 a
Km. 400
42,00 €/Tonn

Fino a Km. 500
46,00 €/Tonn

Rilevato che, per ovvi motivi di natura economica, il conferimento a discarica dei rifiuti organici di che
trattasi non può che avvenire in impianti dislocati all’interno di un raggio di 500 km, in quanto per impianti
collocati oltre il suddetto raggio, il costo di trasporto diventerebbe insostenibile per questa Amministrazione;
Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che la procedura ad evidenza pubblica da attivare per
l’individuazione dell’impianto presso il quale conferire i rifiuti organici di che trattasi, dovrà essere limitata
al territorio nazionale entro un raggio massimo di 500 km;
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Visto l’art. 32 del D. Lgs 50/2016 a mente del quale si provvede a individuare gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
Vista la normativa vigente in materia di contratti pubblici che disciplina le modalità di esperimento delle
gare e le forme di pubblicità delle stesse, in funzione del metodo prescelto per l’esperimento della gara e
dell’importo dei lavori in appalto;
Visto il progetto di fornitura redatto dal competente ufficio comunale e costituito dai sottoelencati atti per
l’importo complessivo di €. 386.905,00:
• Capitolato Speciale d'Appalto
• Disciplinare di gara
• Computo Metrico-Quadro Economico
• Documentazione Antimafia
• Istanza di ammissione
• Relazione Tecnica
• Scheda offerta
Ritenuto doversi procedere all’appalto del servizio di che trattasi mediante procedura aperta, ma con il
limite territoriale sopra specificato, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 con il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs 50/2016;
Considerato che, sulla base del dato storico, la spesa annua per lo smaltimento dei rifiuti ammonta a circa
386.905,00 Iva compresa ;
Che, pertanto, occorre procedere all’assunzione dell'impegno della suddetta spesa sul redigendo bilancio
2019/2020;
Visti:
a)il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di
contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche
amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D.Lgs118/2011”;
c) L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
Ritenuto di provvedere in merito all'affidamento e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
Atteso che la somma complessiva di cui sopra trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione del
quadro economico del progetto esecutivo dei lavori in esame;
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Visti:

•
•
•
•
•
•
•
•

gli artt. nn. 107-151 e 184 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
il D.Lgs. n. 152/2006;
la L.R.n. 45/2007;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di contabilità dell'ente approvato con Delibera di C.C. n° 10/2017;
l'art. 16 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in vigore;
Il Decreto Sindacale n.22 del 04/12/2018, con il quale è stato conferito incarico dirigenziale
della direzione del Settore III Tecnico – Ambiente all’Ing. Graziano CIALFI;

•

Il Provvedimento di conferma incarico PO e delega di funzioni del Dirigente ai sensi della Legge
165/2001 al Dott. Daniele De Marco del 06/12/2018 Prot. n. 42949 e successiva integrazione del
10/12/2018 prot. n.43394;
l’art. 6 bis della Legge n° 241/90 e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;

•

Richiamato il codice di comportamento dei dipendenti dell'ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei
contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal DPR n. 62/2013;
Richiamate inoltre le norme recate dal D. Lgs 33/2013, per il quale le informazioni relative alle procedure
per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito
istituzionale dell’Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di
affidamenti, pubblicità e trasparenza;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
La premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi
dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;

1. di autorizzare lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti organici per l’anno 2019/2020
a fronte di una spesa presunta di € 386.905,00= IVA compresa al 10%;

2. di approvare il Capitolato Speciale di Appalto e il Bando-Disciplinare di Gara allegati alla presente
determinazione;

3. di impegnare la somma di € 302.575,10 Iva compresa sul Cap. 24750/1 “Smaltimento rifiuti
organici” sul redigendo bilancio 2019 ed € 84.329,90 sul bilancio 2020 come segue;
esercizio finanziario

2019

Missione

Programma

09

03

Titolo

1

Cap./Art.

24750/1 Descrizione

Oggetto

Smaltimento rifiuti organici per l’anno 2019

PdC
finanziario

1.03.02.15.005

Spese per trattamento e smaltimento
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Modalità
finanziamento.
Spesa non
ricorrente

Bilancio comunale
SI

Imp./Prenot.

esercizio finanziario

2020

Missione

Programma

09

03

SI

Titolo

Importo

1

Cap./Art.

24750/1 Descrizione

Oggetto

Smaltimento rifiuti organici per l’anno 2020

Modalità
finanziamento.
Spesa non
ricorrente

PdC
finanziario

302.575,10

1.03.02.15.005

Spese per trattamento e smaltimento

Bilancio comunale
SI

Imp./Prenot.

SI

Importo

84.329,90

4. di imputare la spesa complessiva di cui sopra in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio

PdC finanziario

Cap/art.

Importo

Data scadenza pagamento

2019/2020

1.03.02.15.005

24750/1

386.905,0

Mensile

5) di procedere all’appalto del servizio di che trattasi mediante procedura aperta, ma con il limite territoriale
di 500 km, secondo quanto specificato in narrativa, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs 50/2016;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
9) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari e personale per il controllo contabile
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e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
10) di procedere alla acquisizione del CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
11) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dr. Daniele De Marco

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELEGATO
Dr. Agr. Daniele DE MARCO

________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 558 del 11/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DE MARCO DANIELE in data 22/03/2019.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 558 del 11/03/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

Codice di Bilancio
Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

Piano dei Conti
Codice

Importo

Descrizione

2019

24851

197

1

09

03

1

03

Contratti di servizio per il
1.03.02.15.005 conferimento in discarica dei
rifiuti

302.575,10

2019

24851

198

1

09

03

1

03

Contratti di servizio per il
1.03.02.15.005 conferimento in discarica dei
rifiuti

84.329,90

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA il 27/03/2019.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 774
Il 27/03/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 488 del 27/03/2019 con oggetto:
Servizio di recupero e trattamento del rifiuto organico (CER200108) raccolto nel territorio del comune
di Francavilla al Mare per l’anno 2019. Impegno di spesa e determina a contrattare.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 488 del 27/03/2019

Nota di pubblicazione firmata da DE MARCO DANIELE il 27/03/2019.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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