COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°255 del 21-10-21
Reg. generale 1648

OGGETTO:
Servizio di conferimento e trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti
residui della pulizia stradale - CER 200303. Liquidazione delle fatture elettroniche (TD24)
n. FPA/166/21 e n. FPA/184/21 relative alle mensilità di agosto e di settembre 2021,
emessa da Ecotec Gestione Impianti srl. CIG. Z7732587D4

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del
territorio al sottoscritto, Ing. Battista Giovanni Deriu;
• con deliberazione di C.C. n. 11 del 26 maggio 2021, è stato approvato il D.U.P. per
il triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
• con deliberazione di C.C. n. 12 del 26 maggio 2021 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 4 giugno 2021 è stato
approvato il piano esercizio 2021 e assegnazione definitiva delle risorse ai
Responsabili di area;
Considerato che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 23.02.2010 è stato dato mandato al
Segretario generale per la predisposizione degli atti necessari all’affidamento del
Servizio di Igiene Urbana e Ambientale e servizi complementari del Comune di
Siniscola;
- con determinazione del segretario/Direttore Generale n. 73 del 01.06.2010, si è
stabilito di indire apposita gara d’appalto, mediante asta pubblica, per l’affidamento
del “servizio di igiene urbana e ambientale e servizi complementari del comune di
Siniscola dell’importo complessivo di € 25.750.909,89 (I.V.A. esclusa) per anni 9;
- con determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 16 del 07/03/2011 è stata
disposta l’aggiudicazione definitiva a favore dell’Associazione Temporanea d’Impresa
Derichebourg San Germano S.r.l. – Teknoservice S.r.l. con sede legale in Pianezza
(TO), Via Vercelli, n. 9.l, della gara d’appalto per il “Servizio di igiene urbana e
ambientale e servizi complementari del Comune di Siniscola” per la durata di anni 9;
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Visto il contratto d’appalto rep. N. 19 del 09.11.2011 registrato a Nuoro in data 11.11.2011
al n. 698 Serie 1° per lo svolgimento del servizio in oggetto per l’importo netto di €
25.208.722,53 per la durata di anni 9;
Richiamata la Delibera di G.C. n.23 del 17/03/2021 avente ad oggetto: “Linee guida al
Responsabile di Servizio Urbanistica, Ambiente, Gestione del Territorio, Porto e Demanio
– Servizio Igiene Urbana, servizio di spazzamento e servizi complementari”;
Richiamata la propria Determina n. 51 del 17/03/2021 avente per oggetto “Proroga Tecnica
per il Servizio di Igiene Urbana, servizio di spazzamento e servizi complementari”;
Visto l’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto “Obblighi della ditta per gli oneri dello
smaltimento/recupero delle frazioni di rifiuto raccolte” che cita testualmente:
Gli oneri di smaltimento/trattamento sono a completo carico della Ditta che dovrà fare le
sue valutazioni in sede di progetto offerta in modo che il canone di appalto, complessivo di
tutti i servizi richiesti, sia compensato degli oneri sostenuti anche per lo
smaltimento/recupero, per tutto il periodo di appalto, anche le spese relative alle
“omologhe di accettazione” dei rifiuti (per analisi chimiche-merceologiche, per
documentazione amministrativa, ecc.) da parte degli impianti di destinazione, comprese
quelle richieste dagli impianti indicati dall’Amministrazione Comunale per il secco
residuo e, eventualmente, per la frazione organica [..].
Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani approvato con
deliberazione di Giunta Regionale n. 73/7 del 20.12.2008;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 69/15 del 23.12.2016 relativa all’Approvazione
dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani;
Visto l’art. 181 comma 5, del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 - Norme in materia Ambientale
“per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di
raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera
circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie
dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, al fine di
favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli
impianti di recupero”;
Considerato che i residui della pulizia stradale CER 20.03.03 sono una frazione
recuperabile e, quindi, importante per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta
differenziata previsti dall’attuale normativa;
Richiamate:
- la determinazione n. 151 del 5 luglio 2021, Reg. Gen. 1003, inerente l’avvio della
procedura R.d.O rfq_373398 su SARDEGNA CAT;
- la determinazione n. 163 del 15 luglio 2021, Reg. Gen. 1074, inerente la nomina del
seggio di gara R.d.O rfq_373398 del servizio di cui all’oggetto;
- la determinazione n. 164 del 15 luglio 2021, Reg. Gen. 1088, inerente
l’aggiudicazione del Servizio e l’impegno delle somme;

@-@ - Pag. 2 - @-@

Preso atto dei conferimenti del rifiuto distinto con codice CER 20 03 03 presso l’Impianto
Ecotec Gestione Impianti srl la cui sede legale è in via Montegrappa n.133 - 96100
Siracusa (SR);
Valutato che:
- occorre procedere alla liquidazione delle seguenti fatture elettroniche:
-

-

FPA 166/21 del 31.08.2021 di Ecotec Gestione Impianti srl per il servizio di
trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale - Codice CER 20
03 03, dell’importo complessivo di euro 1.582,35 comprensivo di I.V.A. nella
misura di euro 143.85, per il mese di agosto 2021 registrata al protocollo di questo
ente con n. 20096 del 03.09.2021;
FPA 184/21 del 31.10.2021 di Ecotec Gestione Impianti srl per il servizio di
trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale - Codice CER 20
03 03, dell’importo complessivo di euro 1.351,35 comprensivo di I.V.A. nella
misura di euro 122,85, per il mese di settembre 2021 registrata al protocollo di
questo ente con n. 23120 del 08.10.2021;

Visto il DURC (prot. INPS n.27230281 con scadenza prevista per la data il 23 novembre
2021) con la quale si attesta la regolarità Contributiva di Ecotec Gestione Impianti srl;
Visto l’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) –
disposizioni in materia di “Split payment”;
Visto che la fattura in argomento sono soggette alle disposizioni in materia di “Split
payment”;
Ritenuto opportuno imputare la spesa di euro 2933,70 comprensivo di I.V.A. al Cap. 1510
Imp.758/21 sul bilancio comunale e provvedere alla relativa liquidazione;
Visto il Bilancio annuale ed il Piano esecutivo di Gestione;
Verificata la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio ed attribuiti per la gestione
del servizio;
Ricordato ancora l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla
legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge n. 187/2010, che riguarda lo
svolgimento l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del Codice di
lavori e il loro rapporto in merito all’ obbligatorietà di richiesta del codice CIG;
Visto lo smart C.I.G. richiesto presso ANAC n. Z7732587D4
Considerato che in base all’art. 183 lett. c comma 2 della Legge 267/2000 trattasi di spese
regolarmente previste, in quanto derivanti da accordo contrattuale;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000);
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto Dell’Ente;
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DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono
integralmente richiamate;
Di liquidare in favore di Ecotec Gestione Impianti srl le seguenti fatture elettroniche
(TD24):
- n. FPA/166/21 del 31.08.2021 per l’importo complessivo di euro 1.582,35
comprensivo di I.V.A. nella misura di euro 143.85, per il mese di agosto 2021
registrata al protocollo di questo ente con n. 20096 del 03.09.2021;
- n. FPA/184/21 del 30.09.2021 per l’importo complessivo di euro 1.351,35
comprensivo di I.V.A. nella misura di euro 122,85, per il mese di settembre
2021 registrata al protocollo di questo ente con n. 230120 del 08.10.2021
secondo il seguente schema:
Descrizione

COD.CER 200303

Data

Totale
imponibile

IVA
(%)

Importo
TOTALE

31.08.2021

€ 1.438,50

10%

€ 1.582,35

30.09.2021

€ 1.228,50

10%

€ 1.351,35

ago-21
COD.CER 200303
SETT - 21
TOTALE € 2.933,70
mediante bonifico bancario sul c.c. identificato con codice IBAN allegato depositato agli
atti dell’ufficio:
• Di imputare la spesa complessiva di euro 2.933,70 (I.V.A. al 10% compresa) sul
Capitolo 1510 Imp.758/2021 del Bilancio Comunale;
AUTORIZZA
Il responsabile del servizio finanziario ad emettere regolare mandato di pagamento
dell’importo complessivo di € 2.933,70 così suddiviso:
- € 2.667,00 in favore di Ecotec Gestione Impianti srl;
- € 266,70 come trattenute di cui all’art. 17 Ter del D.P.R. 633/72.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
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.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 08-11-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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al

23-11-2021

