COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE
Det. n. 64 del Reg.
Data 12/06/2017

Oggetto: Affidamento urgente
del
servizio di raccolta, trasporto e
conferimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Montauro nelle more di
espletamento della gara mediante procedura aperta – Periodo dal 01/04/2017
al 30/04/2017 – Approvazione e liquidazione fattura n. E00108/2017 alla
società “MEA S.r.l.” – mese di Aprile 2017 – Codice – CIG: Z861DFCD0B –
(Responsabile del Procedimento Ing. Vittorio Procopio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione
PREMESSO:
- Che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 29 del 21.03.2013 veniva approvato
il Capitolato Speciale di Appalto, con relativo disciplinare di gara, per l’affidamento mediante
concessione, del servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani nel
Comune di Montauro, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula del contratto di
servizio per un importo previsto annuo di € 359.316,00 oltre IVA al 10%, quindi per un importo
complessivo di € 1.077.948,00 oltre IVA. Al 10%;
- Che con la medesima determinazione veniva individuata quale procedura di gara, quella aperta
da affidare con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato
disposto di cui all’art.3, comma 37, artt. 54, 55 ed art.83 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163;
- Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 68 del 19.06.2013, si
procedeva all’approvazione degli atti di gara e si provvedeva, altresì ad aggiudicare
provvisoriamente il servizio alla ditta Ecologia & Servizi di Condito C.;
- Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 129 del 27.09.2013 si
procedeva all’ aggiudicazione definitiva del “servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei
rifiuti solidi urbani del Comune di Montauro, alla ditta Ecologia & Servizi di Condito C.”;
- Che in data 04.03.2014 veniva sottoscritto contratto d’appalto Rep. n. 02/2014 con la ditta
Ecologia & Servizi di Condito C. per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti
solidi urbani del Comune di Montauro, per la durata di tre anni e per l’importo annuo di €
359.316,00 oltre IVA. 10%;
- Vista la nota pervenuta in data 02/03/2015 prot. n. 1106 con la quale la ditta Ecologia e Servizi
comunicava la cessione del ramo di azienda, settore rifiuti, a favore della società ECOSERVIZI
S.r.l. con sede in Montepaone via Giovanni XXIII n. 6 (P.I.: 03319870793);
- Che venendo a scadere il suddetto Servizio il 28/02/2017 questo Ufficio ha provveduto a:
o richiedere all’ATO UFFICIO RIFIUTI, con nota del 06/02/2017, prot. n. 539 di
voler provvedere all’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti del
Comune di Montauro ai sensi della legge Regionale N. 14/2014 che ha istituito le

-

-

-

-

-

-

-

Comunità d’ambito territoriale ottimale, che tra le altre funzioni hanno quella di
dover affidare i servizi di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
o richiedere alla ditta affidataria con nota del 08/02/2017, prot. n. 578 di voler
manifestare la volontà di proseguire con la proroga, stante le previsioni della legge
Regionale N. 14/2014 che ha istituito le Comunità d’ambito territoriale ottimale;
CHE la mancata individuazione da parte della Comunità d’ambito ottimale dell’affidatario del
servizio, ha indotto l’Ufficio competente a richiedere alla ditta affidataria del servizio con
contratto in scadenza il 28/02/2017, di voler manifestare la volontà di proseguire nell’attuale
espletamento del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto d’appalto Rep.
N. 02/2014, nelle more dell’affidamento da parte della suddetta comunità, in ossequio alla
previsione di cui all’articolo 7 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al suddetto contratto;
CHE la durata della predetta proroga dovrebbe protrarsi per il tempo necessario acché la
Comunità d’ambito Ottimale possa procedere all’espletamento delle procedure di affidamento
previste dalle vigenti disposizioni e comunque fino all’espletamento della procedura di
affidamento mediante gara di evidenza pubblica già avviata con determina n. 14, del 20.02.2017.
CHE la ditta affidataria del servizio di cui al contratto d’appalto Rep. N. 02/2014, ha inoltrato
nota del 09.02.2017, prot. n. 602, a conferma della nota del 15.09.2016, manifestando la volontà
di non proseguire con il precedente espletamento del servizio agli stessi prezzi, patti e
condizioni;
Vista l’Ordinanza del Sindaco n. 06 del 20.02.2017, con la quale viene ordinato a questo ufficio
l’individuazione di una ditta specializzata ed in possesso delle prescritte autorizzazioni per la
raccolta ed il trasporto presso le discariche autorizzate dei rifiuti che verranno raccolti nel
territorio comunale secondo le modalità già adottate e di cui al capitolato speciale d’appalto
allegato al contratto Rep. N. 02/2014, non avendo il Comune mezzi ed attrezzature idonei per lo
scopo;
CHE conseguentemente con propria determinazione 16, del 22.02.2017 è stato affidato il
servizio di che trattasi alla ditta MEA s.r.l. sede legale Via Monsignor Farina , 15 - 71122
Foggia, che con nota del 20.02.2017, prot. n. 709, ha manifestato la disponibilità ad espletare il
servizio relativo alla raccolta ed il trasporto presso le discariche autorizzate dei rifiuti che
verranno raccolti nel territorio comunale secondo le modalità già adottate e di cui al capitolato
speciale d’appalto allegato al contratto Rep. N. 02/2014, non avendo il Comune mezzi ed
attrezzature idonei per lo scopo;
Dato atto che la ditta MEA s.r.l. ha manifestato la propria disponibilità ad espletare il servizio
alle condizioni di cui al contratto d’appalto Rep. N. 02/2014 per l’importo complessivo di €
29.943,00 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente € 32.937,30 mensili;
Vista la richiesta di liquidazione della società “MEA S.r.l.” inerente la frazione del mese di
aprile 2017, giusta fattura n. E00108 del 30/05/2017 dell’importo complessivo di € 35.007,06
così suddiviso:
-

€ 29.943,00 oltre I.V.A. per canone mensile;
€.
842,40 oltre I.V.A. per recupero/smaltimento: rifiuti ingombranti - Formulario
1) Rifiuti: Codice 200307 – Kg. 4.680,00;
€ 1.039,20 oltre I.V.A per recupero /smaltimento - riferimento Formulario Rifiuti:
1) Codice Rifiuto: 150106 – Kg. 8.660,00;
€ 0,00 oltre I.V.A per recupero /smaltimento - riferimento Formulario Rifiuti:
1) Codice Rifiuto: 200136 – Kg. 0;
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€ 0,00 oltre I.V.A intervento gru riferimento formulari:
1) SCR 088602/15- tempo: 0,00 ore;

VERIFICATA la regolarità del servizio prodotto, nonché quella fiscale e contributiva prodotta;
VISTO l’attestato di regolarità contabile della presente determinazione per la copertura
finanziaria dell’impegno di spesa con la stessa definitivamente assunto sui Capitoli 1820 e
1850;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell’Area
Tecnico, ai sensi dell’art 147/bis del D. Lvo 18/08/2000 nr 267, come aggiunto con l’art. 3 del
D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;
VISTO:
 il D. Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;
 il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;


lo statuto dell’Ente;



il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo n. 267 del 18
agosto 2000;
Dovendo provvedere in merito
DETERMINA
1) La NARRATIVA in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2) Di APPROVARE il servizio offerto dalla Società MEA S.r.l. (P.I.: 03119630717) relativo al
mese di aprile 2017 e LIQUIDARE alla stessa la fattura n. E00108 del 30/05/2017,
dell’importo complessivo di € 35.007,06 IVA conpresa;
3) Di DARE ATTO che all’importo complessivo di € 35.007,06 trova imputazione nel bilancio di
previsione 2017 per come di seguito specificato:
 Cap. 1820/2017, per € 29.943,00 oltre IVA. Al 10% pari ad €
complessivamente € 32.937,30 – imp. 43/2017;

2.994,30,

 Cap. 1850/2016:
- per € 2.069,76 (specificando che € 2.069,76 sono soggetti ad I.V.A. al 10% ed €
0,00 ad I.V.A. 22%) – imp. 21/2017;
4) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli
adempimenti di competenza, al Sindaco, al Segretario Comunale e alla Società MEA S.r.l.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Vittorio Procopio

Si certifica che la presente determinazione:
o

E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi.

Montauro lì, 14/06/2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to
Ing. Vittorio Procopio

