COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°148 del 17-10-16
Reg. generale 1332

OGGETTO:
CONFERIMENTO E SMALTIMENTO SECCO RESIDUO (COD.
C.E.R. 200301) PRESSO IMPIANTO DI MACOMER TOSSILO S.p.a..
ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE E LIQUIDAZIONE FATTURA
SMALTIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2016.

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;
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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 “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;
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;
VISTA la nota di prot. n. 32 del 02.febb.2012 con la quale la società Tossilo S.p.a.
comunicava che la R.A.S. Assessorato della Difesa dell’Ambiente con propria nota n. 2475
del 01.febb.2012 esprimeva parere favorevole all’aumento della tariffa paria €/ton199,15
al netto dell’I.V.A. per il conferimento del secco residuo, degli ingombranti allo
smaltimento e dello spazzamento stradale.
VISTA la nota di prot. n. 49/16 del 21.marzo.2016 con la quale la società Tossilo S.p.a.
comunicava che la R.A.S. Assessorato della Difesa dell’Ambiente con propria nota n. 5105
del 11.marzo.2016 esprimeva parere favorevole alla diminuzione del costo della tariffa
paria €/ton174,00 al netto dell’I.V.A. per il conferimento del secco residuo, degli
ingombranti allo smaltimento e dello spazzamento stradale.
CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione così come previsto nel Capitolato
Speciale di Appalto;
VISTA la seguente fattura e nota di credito:
Fattura n. E000598 del 30.09.2016 della società Tossilo S.p.a. dell’importo
complessivo di €29.233,02 comprensivo di I.V.A. inerente lo smaltimento per il mese
di Settembre 2016 e registrata al protocollo di questo ente con n. 18131 del
04.10.2016;

Fatt. n
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Data

Importo

I.V.A.

Totale

Importo da

netto
E000598

30.09.2016
Tot. Netto

Fatture

€ 26.575,47
€ 2.657,55
€ 29.233,02
€ 26.575,47 € 2.657,55
Totale Fatture
€ 29.233,02
Totale da corrispondere alla Ditta

corrispondere
alla Ditta

€ 26.575,47

RITENUTO opportuno assumere impegno contabile di € 29.233,02 sui seguenti Capitoli di
Bilancio n. 1510 n. 1500 e provvedere alla relativa liquidazione;
VISTO il DURC (prot. n. 4015751 con validità a tutto il 26.10.2016) con la quale si attesta la
regolarità Contributiva della Società TOSSILO S.p.a. che si allega alla presente per farne
parte integrante;
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;
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;
DETERMINA
DI IMPEGNARE per i motivi di cui in premessa la somma di € 29.233,02 così ripartiti:
• Capitolo n.1510 Imp. n. 1123/16 € 19.532,87;
• Capitolo n.1500 Imp. n. 1124 /16 € 9.700,15;
DI LIQUIDARE in favore della società Tossilo S.p.a. Località Tossilo 08015 Macomer (NU)
l’importo di € 29.233,02 ( I.VA. 10% compresa) relativo alla seguente fatturazione:
Fattura n. E000598 del 30.09.2016 della società Tossilo S.p.a. dell’importo
complessivo di €29.233,02 comprensivo di I.V.A. inerente lo smaltimento per il mese
di Settembre 2016 e registrata al protocollo di questo ente con n. 18131 del
04.10.2016;

Fatt. n

Data

E000598

30.09.2016
Tot. Netto

Importo
netto

I.V.A.

Totale
Fatture

€ 26.575,47
€ 2.657,55
€ 29.233,02
€ 26.575,47 € 2.657,55
Totale Fatture
€ 29.233,02
Totale da corrispondere alla Ditta

mediante il seguente bonifico bancario sul c.c. identificato con codice IBAN:
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Importo da
corrispondere
alla Ditta

€ 26.575,47

IT85P 01015 85340 0000 00020025 - Banco di Sardegna
imputandone la spesa sul seguente impegno 1005/16 di cui al Cap. 1510 del bilancio in
corso.
AUTORIZZA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ad emettere il mandato di pagamento
dell’importo complessivo di € 29.233,02 così suddiviso:
€ 26.575,47, in favore della Società Tossilo S.p.a. Località Tossilo 08015 Macomer
(NU) P.I.01082070911 come da prospetto sopra riportato;
€ 2.657,55 come trattenute di cui all’art. 17 Ter del D.P.R. 633/72 da corrispondere
all’Erario;
imputando la spesa sui seguenti Capitoli di Bilancio:
• Capitolo n.1510 Imp. n. 1123/16 € 19.532,87;
• Capitolo n.1500 Imp. n. 1124/16 € 9.700,15;
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 nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, 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 *******
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
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ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
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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