COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°331 del 23-12-20
Reg. generale 2076

OGGETTO:
Conferimento e smaltimento secco residuo (cod. c.e.r. 200301), frazione
organica (cod. c.e.r. 20010), ingombranti e rifiuti derivante dall'attività di spazzamento
stradale presso impianti regionali autorizzati S.P.A. assunzione impegno contabile.

Il Responsabile del Servizio
Premesso 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. con sede a Cagliari, 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;
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;
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 co canone di appalto, complessivo di
tutti i servizi richiesti, sia compensata degli oneri sostenuti anche per lo
smaltimento/recupero, per tutto il periodo di appalto, anche le spese relative alle
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“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. Va precisato che per lo smaltimento del secco
residuo indifferenziato ( CER 200301) da avviare presso l’impianto di Tossilo di Macomer
( o altri impianti eventualmente indicati dall’Amministrazione), è posto a carico della Ditta
il costo derivante dall’applicazione della tariffa praticata al momento dell’appalto, pari a
158,96 €/ton (al netto dell’I.V.A.) comprensiva di ecotassa, con l’aggiunta delle eventuali
premialità/penalità che l’impianto dovesse praticare nel corso dell’appalto per via
dell’applicazione delle direttive sul raggiungimento di limiti della raccolta differenziata o
del superamento di soglie minimali sulla produzione dei rifiuti. Per quanto riguarda la
frazione organica ….. poiché l’Ente titolare dell’impianto di trattamento dei rifiuti
indifferenziati ed eventualmente dell’impianto di compostaggio intrattengono rapporti
direttamente con le Amministrazioni Comunali, il Comune di Siniscola provvederà al
pagamento diretto dei costi di smaltimento del secco indifferenziato e dell’umido da R.D.,
deducendo dal canone spettante alla Ditta per l’espletamento dei servizi di cui al presente
appalto la quota di pertinenza della Ditta e pari alla quantità effettivamente conferita nel
mese di riferimento moltiplicata per la tariffa unitaria valida in quel periodo. Qualunque
variazione tariffaria in surplus nel periodo di appalto per lo smaltimento del secco residuo
rispetto alla tariffa unitaria valida al momento della presentazione dell’offerta specificata
nei capoversi precedenti sarà a carico dell’Amministrazione Comunale di Siniscola, salvo
le eventuali premialità/penalità, qualora nel periodo d’appalto intervenisse una riduzione
della tariffa di conferimento, la quota di pertinenza della Ditta che verrà dedotta dal canone
spettante rimarrà inalterata e pari alla quantità effettivamente conferita nel mese di
riferimento moltiplicata per le tariffe unitarie dianzi precisate, oltre alle eventuali penalità.
Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani approvato con
deliberazione di Giunta Regionale n. 73/7 del 20.12.2008 e successivi aggiornamenti;
Preso atto che, in data 1/1/2000, il Consorzio Z.I.R. di Macomer ha costituito una Società
mista per Azioni a prevalente capitale pubblico denominata “Tossilo Tecnoservice S.p.A.”
con sede in Macomer, la quale cura la gestione dell’impianto di smaltimento per conto del
Consorzio stesso;
Dato atto che il Consorzio Industriale Pratosardo Nuoro, quale Consorzio di Enti Locali ex
art. 3 della L.R. n. 10/08, è proprietario/gestore in regime di privativa di un impianto di
compostaggio per la produzione di compost di qualità, sito in Zona Industriale Pratosardo
Nuoro, nel sub ambito B1 del Pano Regionale di gestione dei rifiuti che tale attività di
gestione in via esclusiva attribuisce a questo Ente Pubblico consortile siccome confermato
dall’art. 3 c.9 della L.R. n. 10/08;
Considerato che il Comune di Siniscola è inserito nel sub ambito B1 del vigente Piano
Regionale per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani assimilabili, su tale bacino
opera l’impianto di compostaggio di qualità consortile di proprietà del CIP Nuoro, nel sub
ambito B1 del Piano Regionale, riconoscerà a corrispettivo della corresponsione delle
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tariffe in vigore per ciascuna annualità, così come previste e determinate nel Piano
Economico-Finanziario deliberato dagli organi del CIP Nuoro in conformità al
regolamento tariffario approvato dalla Ras con Delibera n. 17/07 del 13.04.2004,
vincolante inter partes;
Richiamata la propria determinazione n. 212 del 07.08.2020 avente per oggetto
“Conferimento di frazione umida organica proveniente dalla raccolta differenziata.
Affidamento al Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro per il triennio 2020-2022;
Dato atto che il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese:
- è stato individuato quale Ente Attuatore del Sistema di Smaltimento degli R.S.U. ed
Assimilabili nell’ambito del programma approvato dalla R.A.S. con Delibera G.R.
18.07.1986 n.36/107;
- è stato altresì individuato dal Piano di Gestione dei Rifiuti della R.A.S. quale Soggetto
Attuatore dell’Impianto di Trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani e Valorizzazione delle
raccolte differenziate a Servizi dell’ambito territoriale Ottimale della Provincia di Oristano,
sito in Località Masangionis in agro del comune di Arborea;
- è Proprietario e Gestore dell’Impianto di Trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani e
Valorizzazione delle Raccolte Differenziate;
- quale consorzio di Enti Locali ex art. 3 della L.R. n. 10/2008, è proprietario/gestore in
regime di privativa di una piattaforma pubblica per il trattamento e lo smaltimento di
RSU/RS-COD. IPPC 5.3 e 5.4 – nell’ambito C1 del Piano Regionale di gestione dei rifiuti,
che tale attività di gestione in via esclusiva attribuisce all’Ente consortile così come
confermato dall’art. 3 comma 9 della L.R. n. 10/2008;
Che l’Impianto di proprietà del C.I.P. di Oristano è autorizzato all’esercizio delle
operazioni di selezione e trattamento dei R.S.U. e della annessa Discarica di Servizio
all’Impianto in parola in forza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla
Provincia di Oristano, Settore Ambiente e Suolo, con Determinazione Dirigenziale n. 248
del 31.01.2014 ed aggiornata con determinazione Dirigenziale n.31 del 14.01.2016;
Richiamata la propria determinazione n. 205 del 13 luglio 2018 inerente al conferimento
presso il C.I.P. di Oristano della frazione organica derivante dal servizio di raccolta rifiuti
solidi urbani;
Considerato che occorre procedere all’impegno delle somme necessarie alla copertura del
servizio di smaltimento dei rifiuti raccolti nel territorio comunale di Siniscola come
previsto nel Capitolato Speciale di Appalto sopra indicato ed in particolare riferito alle
frazioni del secco residuo, organico, ingombranti e rifiuti provenienti dalle attività di
spazzamento stradale;
Accertato che i destinatari delle frazioni di rifiuti indicati sono gli impianti di Tossilo
S.p.A., C.I.P. Nuoro, C.I.P. Oristano, Discarica Chilivani – Ozieri;
Che l’art.151, comma 4 del decreto legislativo N°267/2000 il quale stabilisce che “Spese di
provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi
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al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti
locali, ed in particolare l’art. 109 c.2 che assegna ai responsabili di servizio la competenza
in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto il T.U. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
Bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;
DETERMINA
Di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all.4/2 al decreto legislativo n.118/2011, la seguente somma € 26.574,86, con
imputazione all'esercizio come segue:
Esercizio di esigibilità
Capitolo /art. N.
Impegno N.
Importo
CIG
Creditore
Causale

2020
1510
_1606/20
€ 63.437,38
Tossilo S.p.a. – C.I.P. Nuoro – C.I.P. Oristano –
Chilivani Ozieri
Conferimento del secco residuo, frazione organica, degli
ingombranti allo smaltimento e dello spazzamento
stradale derivanti dal servizio di Raccolta differenziata
dei rifiuti

Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cu i
all'art.147-bis comma1, del decreto legislativo 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.
Di Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
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Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'attestazione di copertura
finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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).
.

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
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa 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 04-01-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista
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al

19-01-2021

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