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ffi COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n.05 del 28.05.2019 con il quale è stato nominato 1'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del03-10-2016 con la quale è stato deciso
l'affidamento della gestione del servizio integrato dei rifiuti alla S.A.PRO.DI.R. Srl, affidamento
regolato dal Piano Programma Operativo per Rivodutri;

Richiamato il CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E ATTIVITA CONNESSE E CORREL,ATE ALLA
GESTIONE NEL COMI-INE Dl RIVODUTRI, con allegato il Piano Programma Operativo per
Rivodutri, stipulato con la S.A.PRO.DI.R. Srl in data 21.11.2016 con Repertorio n" 423;

Visto l'Art. 17 del contratto di servizio relativo all'affidamento in concessione della gestione integrata
dei rifiuti e attività connesse e correlate alla gestione nel comune di Rivodutri - Aggiornamento del
corrispettivo annuo "Il coruispettivo annuale rimarrà fisso ed invariabile per i primi tre anni dalla
stipula del presente contratto. Successivamente verrà aggiornato annualmente sulla base
dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito al mese corrispondente dell'anno
precedente, per l'indice medio dei prezzi al consumo per I'intera collettività indici di fonte ISTAT
Nazionale (FOD La variazione dell'indice ISTAT medio annuo sarà applicato al solo importo del
servizio di raccolta e trasporto, con l'esclusione dei cosli di smaltimento. Non è ammessa alcuna
diversa variazione del corrispettivo annuo ad eccezione del citato aggiornamento. Ad integrazione di
quanto specificato al punto 12 del Piano Programma organizzativo, si speci,fica che eventuali
adeguamenti al costo di servizio andranno concordati tra le parti con cadenza biennole e solo in
presenza di oggettive variazioni (in rialzo o in ribasso), che incidano sul costo di gestione del servizio
in misura maggiore al 5 '%. In tal caso si procederà ad un adeguamento proporzionale del costo del
servizio. Tra le oggettive variazioni che consentono l'adeguamento dei prezzi è espressantente esclusa
la modifica dei costi di gestione societaria della Sa.Pro.Di.R. s.p.a. o la necessità di eventuale
ripianamento delle perdite sociali";

Dato atto che la variazione dell'indice ISTAT medio annuo per il periodo gennaio - dicembre 2021 è
pari al 3,2oA;
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Oggetto:
Impegno di spesa per il servizio di gestione integrata dei
rifiuti solidi urbani e attività connesse e correlate per it
secondo semestre 2022, a favore di SAPRODIR in via Salaria
n.3 - P.iva O1O75OOO578 - CIG: 5365O42CB4.



Considerato che alla luce di tale variazione, l'impofto complessivo del servizio per l'anno 2022 è part
ad € 133.002,60 (euro centotrentatremiladue/6O) iva inclusa al l0oA;

Vista la Determinazione n. 37 del 02.03.2022 con cui si impegnava a favore della ditta SAPRODIR srl
con sede in via Salaria n.3,02100 Rieti, P.l. 01075000578, l'importo totale di € 66.501,30 (euro
sessantaseimilacinquecentouno/3O) Iva inclusa al l0%o, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
solidi urbani e attività connesse e correlate per il periodo gennaio - giugno 2022;

Ritenuto dover procedere ad impegnare a favore della ditta SAPRODIR srl con sede in via Salaria n. 3,

02100 Rieti, P.l. 01075000578, l'importo totale di € 66.501,30 (euro

sessantaseimilacinquecentouno/30) Iva inclusa al l0o/o, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
solidi urbani e attività connesse e correlate per il periodo luglio - dicembre 2022;

Visto il certificato del casellario giudiziale della ditta, nel quale si attesta che nella banca dati risulta:
Nulla;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse

ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del29.04.2022 con cui veniva approvato il Bilancio
pluriennale 2022-2024 ;

Vista la Deliberazione di.G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti mis.t1l...-9._

organizzative finalizzate al rìspetto dei pagamenti"; '_-r:

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.2017;
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819 a|826 della legge 30-12-2018
n. 145 (legge di bilanci o 2019);

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;
Visto l'art l9l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;

Vista la L.13612010;
Visto il D.Lgs 3312013;

Visto l'art. 147 bis, c.1, del D.Lvo.26712000;

DETERMI}{A
L Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;

2. Di impegnare a favore della ditta SAPRODIR srl con sede in via Salaria n.3,02700 Rieti, P.l.

01075000578, l'importo totale di € 66.498,70 (euro sessantaseimilaquattrocentonovantottolT0)
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Iva inclusa al l}Yo, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e attività
connesse e correlate per il periodo luglio - dicembre 2022;

Di irnputare la spesa totale di € 66.498,70 (euro sessantaseimilaquattrocentonovantottolT0) iva
inclusa al l0%o al cod.09.03-1.03.02.15.004 - Cap. 109388 - Servizio smaltimento RR.SS.UU
del redigendo bilancio 2022 - 2024;

Di dare atto che la somma complessiva da stanziare nel bilancio preventivo 2022 - 2024, (cod.
09.03-1.03.02.15.004 CAP 109388 - Servizio smaltimento RR.SS.UU) è pari ad€ 133.000,00
(euro centotrentatrem i lalO0) ;

Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art. 147 bis, c.l, del D.Lvo. 26712000;

Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 15l del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267,|a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di
Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente provvedimento.

sabile del Servizio
rch. Mozzetti

5.

6.

tL
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Visto di compatibilità monetaria attestante la cornpatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con Ie regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9
1o comma, Iettera a) punto 2) L. 70212009.

Rivodutri, 22-07-2022
Il Responsabilf'del Servizio Tecnico
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._140 _del_22-O7 -2022_assunta dal Responsabile del
Servizìo Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 e 153 comma 5 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 26-07 -2022 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficìo, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 26-07 -2022

Impegno 707 del 26-07-2022

IL MESSO COM

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal A , O*' , 
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