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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico
N.

DATA

20

26-OL20LA

à

Oggetto:

Attuazione del Senrizio raccolta differenziata mediante
sistema "porta a porta" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2OLa.
Ditta aflidataria: SAPRODIR srl, con sede in Via Salaria f,. 3,
- 021OO Rieti . P.iva O1O75OOO578

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
,1,:

PREMESSO:
che in data01.04.2008 con atto deliberativo di Consiglio n.19, l'Amministrazione Provinciale approvava
il Piano Provinciale dei rifiuti avente come elemento centrale dell'intero sistema il potenziamento della
racco lta di fferenziata;
che con Deliberazione di G.R. n.291 del 30.04.2009 recante ad oggetto "Programmazione delle risorse

finanziarie per

I
l)

gli anni 2009-2010-2011

destinate

al potenziamento della raccolta dffirenziata

e

modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 296/2008. Approvazione documento tecnico",la Giunta Provinciale
approvava il programma triennale di interventi frnalizzato allo sviluppo della raccolta differenziata;
che in data 16.03.2011 l'Amministrazione Provinciale di Rieti pubblicava un bando pubblico relativo
all'assegnazione di contributi per interventifrnalizzati al potenziamento della raccolta differenziata;
che in data 16.06.201I i Comuni di Rivodutri e Poggio Bustone, costituitisi in forma associata, aderivano
al bando pubblico presentando un progetto per il potenziamento della raccolta differenziata;
che con Determinazione n.321 del 05.10.201I l'Amministrazione Provinciale di Rieti comunic assegnava
il contributo di e 68.672,00 a favore del progetto presentato dai Comuni di Rivodutri e Poggio Bustone;
che con Deliberazioni di C.C. n.30 del 26.09.201I e n.28 del 30.09.201I le Amministrazioni Comunali di
Poggio Bustone e Rivodutri nominavano il Comune di Rivodutri quale ente capofila del progetto per il
potenziamento della raccolta differenziata;
che con Deliberazione di G.C. n.108 del 06.12.2011 si accettava il contributo di € 68.672,00 assegnato

dall'Amministrazione Provinciale di fueti;
che in data 05.12.2011 si procedeva ad una rimodulazione del progetto, nel quale si prevedeva
l'acquisizione di prodotti per la realizzazione di due isole ecologiche, da ubicare nelle frazioni di
Piedicolle (Comune di Rivodutri) e San Pietro (Comune di Poggio Bustone);

che con Deliberazione n.105 del 20.09.2012 il Comune di Poggio Bustone approvava il progetto
definitivo per "l'installazione di contenitori seminterrati per la raccolta dei rifiuti";
che con Deliberazione di G.C. n.38 del 17.06.2013 il Comune di Rivodutri approvava il progetto
definitivo per "/'installazione di manufatti e componenti di arredo urbano necessari alla raccolta
dffirenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilatf';
che in data28.06.2013 si adottava la Determinazione a contrarre n.73 inerente alla fornitura di prodotti
relativi allarealizzazione delle due isole ecologiche nei Comuni di Rivodutri e Poggio Bustone;
che con verbale di gara del24.07.2013 si dichiarava aggiudicataria prowisoria della fornitura la ditta
ECOMITO srl, via S. Sebastiano,2lc-00065 Fiano Romano (Rm);

che con Determinazione n.100 del 26.09.2013 si revocava alla ditta Ecomito srl l'aggiudicazione
prowisoria per aver omesso di dichiarare, in sede di partecipazione alla gara,la sentenza dicondanna del
01.03.2013 per omesso versamento di Iva, ai sensi dell'art.l0 ter del D.Lgs 10.03.2000 n.74;
che in data 06.1 1.2013 si svolgeva la nuova gara di appalto per la fomitura suddetta;
che con verbale del 06.1 1.2013 si dichiarava aggiudicataria provvisoria della fornitura la ditta Omnitech
S.P. Modugno - Bitonto Km l+200 -70026 Modugno (Ba);

-

-

che con Deterrninazione n.135 del 11.12.2014 si aggiudicava in via definitiva alla ditta Omnitech la
fornitura di prodotti relativi alla realizzazione delle due isole ecologiche nei Comuni di Rivodutri e

'

Poggio Bustone;

DATO ATTO che:
- con la propria precedente delibera di Giunta Comunale N. 24 del 04-05-2015 è stata espressa la volontà di
revisione del progetto per la raccolta differenziata in forma associata con il Comune di Poggio Bustone, da
realizzare con il sistema di raccolta differenziata "porta a porta" esteso agli interi ambiti comunali, in luogo del
precedente progetto limitato solo ad alcune zone e comprendentelarealizzazione di n.2 isole ecologiche;
- con delibera di Giunta Comunale N. 39 del 20-10-2016 il Comune di Poggio Bustone ha aderito alla revisione
del progetto per la raccolta differenzaiata proposta dal Comune di Rivodutri;
- con delibera di Consiglio Comunale N. 24 del 03-10-2016 è stato deciso l'affidamento della gestione del
servizio integrato dei rifiuti alla S.A.PRO.DI.R. Sr1, affidamento regolato dal Piano Programma Operativo per
Rivodutri;
- in data 21.11.2016 con Repertorio n" 423 è stato stipulato il CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO
ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E ATTTVITA
CONNESSE E CORRELATE ALLA GESTIONE NEL COMLTNE DI RTVODUTRI con la S.A.PRO.DI.R. Srl,
con allegato il Piano Programma Operativo per Rivodutri;
- il CONTRATTO DI SERVZIO suddetto, di durata ventennale, prevede tra l'altro:
- I'inizio del servizio in data 01.01.2017;
- un compenso su base annua alla ditta affidataria di € 116.811,85 oltre IVA al l}Yo pari ad € 11.681,18
per un totale complessivo di € 128.493,03:
CONSIDERATO che il servizio PORTA a PORTA è svolto dal concessionario secondo i termini contrattuali

Visto il D.M.

del 27 novembre

2Ol7 con il quale viene proro

l' approvaz ione del bilancio di prevision e 20 | 8 -2020

gata

al

;

28 febbraio 2018 la scadenza jper

,

;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 i quale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;
Atteso che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto
indispensabile per assicurare il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti;
Ritenuto di dover impegnare, per l'anno 2018, a favore della ditta SAPRODIR srl con sede in Via Salaria n. 3,

02100 fueti, P.I.

01075000578, l'importo totale
Iva inclusa al l0% per

centoventottomilaquattrocentonovantarel}3)

di € 128.493,03 (euro
il servizio di raccolta, trasporto,

smaltimento degli RR.SS.UU. e dei rifiuti ingombranti;

Visto il Decreto Sindacale n. I del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario Comunale dott.ssa Ida
Modestino Responsabile del Settore Tecnico

Visto il Durc della ditta;

Visti gli artt.31 della Legge n.183 del 12.11.2011, inerenti al patto di stabilità interno;
Vista la Deliberazione di G.C. n32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01.2013:'

DETERMINA
1

a'
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Per quanto in premessa;

l.

Di impegnare per I'anno 2018, a favore della ditta SAPRODIR srl con sede in Via Salaria n. 3,02100

128.493,03 (euro
01075000578, I'importo totale di
€
per
il servizio di raccolta, trasporto,
centoventottomilaquattrocentonovantare/03) Iva inclusa al l0oÀ

Rieti, P.I.

smaltimento degli RR.SS.UU. raccolta differenziata "porta a porta";

la spesa totale di € 128.493,03 (euro centoventottomilaquattrocentonovantare/03)
inclusa al l0oA al cod. 09.03-1.03.02.15.004 CAP 109388 - Servizio smaltimento RR.SS.W;

2. Di imputare

iva

J.

Di liquidare le fatture che perverranno previa verifica delle bolle comprovanti il servizio svolto;

4.

Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art l5l del D. L.gs del 18 agosto 2000 n. 267,la
del Visto

di regolarità contabile

attestante

la

prowedimento.

Rivodutri, lì 26-01-2018
II

Ida

ffip

I

Determinazione Servizio Tecnico

n. 20 del

presente

- Ufficio di Ragioneria per l'apposizione
copertura frnarziaria della spesa oggetto del presente

determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._20_del_26-01-2018_assunta

dal

Responsabile del

Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
RESTITUISCE in data 29-01-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;
Rivodutri

li

29-01-2018

Impegno 27 del 29-01-20L8
FINANZIARIO

na Lodovici
IL MESSO COMUNALE AT
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delliart.32, comrna 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
pos. no
per 15 giorni consecutivi a partire aaèl.cll L9l

{

Rivodutri

ti

al5

3),.o1.&13
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