
r8r
q§* COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Seruizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto il Decreto Sindacale n.02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 03-10-2016 con la quale è stato deciso

I'affrdamento della gestione del servizio integrato dei rifiuti alla S.A.PRO.DI.R. Srl, aflidamento regolato dal

Piano Programma Operativo per Rivodutri;

Richiamato iICONTRATTO DI SERVIZO RELATM ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E ATTIVITA CONNESSE E CORRELATE ALLA GESTIONE NEL
COMUNE DI zuVODUTRI con la S.A.PRO.DI.R. Srl, con allegato il Piano Programma Operativo per

Rivodutri, stipulato in data 21.11.2016 con Repertorio n" 423;

Considerato che il CONTRATTO DI SERVIZIO suddetto della durata ventennale, prevede tra I'altro:
- f inizio del servizio dal0l.0l.2017;
- un compenso su base annua alla ditta affrdataria di € 116.811,85 oltre IVA al l0% pari ad € 11.681,18

per un totale complessivo di€ 128.493,03 comprensivo di costi di smaltimento dell'indifferenziato;

Considerato che la società S.A.PRO.DI.R. Srl con nota prot. n. 322 del 19.09.2018, assunta al nostro prot.

3678 del 19.09.2018, ha richiesto la corresponsione di € 1.045,94 (millequantacinque/94) oltre IVA al l0% per
i maggiori costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati dovuti per I'anno 2017, derivanti dalla revisione della
tariffa di smaltimento che l'ECOLOGIA Viterbo Srl, gestore dell'impianto di trattamento, ha operato sulla base

della variazione percentuale dello 0,9 Yo dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività, relativa alla
tipologia Servizi, registrata dall'Istat tra il Dicembre 2015 ed il Dicembre2016;

Vista la nota prot. 32 de|26.01.2017, allegata alla suddetta richiesta, con cui I'ECOLOGIA VITERBO srl ha
comunicato alla S.A.PRO.DI.R. Srl l'applicazione della nuova tariffa a decorrere dal0l.0l.20l7, trasmettendo
contestualmente la nota del 25.01.2017 n. 503 con la quale I'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ha
indicato la suddetta variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo;

Vista Ia nota trasmessa dalla società S.A.PRO.DI.R Srl prot. n. 3782 de|26.09.2018, con cui si trasmette il
prospetto di riepilogo delle quantità di rifiuti indifferenziati smaltite nel2017 e dei costi di smaltimento;
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Oggetto:
Attuazione del Senrizio raccolta dilferenziata mediante
sistema "pofta a polta" IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI
COSTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI
SOSTENUTI NELL'AIINO 2OL7. Ditta aflldataria: SAPRODIR
srl, con sede in Via Salaria n. 3 - O21OO Rieti - P.iva
o1075000578.



Visto
costi;

il punto l2 del suddetto Piano di Programma Operativo in cui si fa riferimento alla rivalutazione dei

Visto il Durc della ditta;

Visto l'art 36 comma 2letterz a del D.lgs 50 del 1810412016;

Visto l'art. l0 comma I del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia", approvato con

Delibera di C. C. del 30.03.01 n. 16;

Visto l'art. 31 della Legge n.183 del 12.11.2011, inerente al patto distabilità interno degli enti locali;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 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;
Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del18.08.2000;
Visto l'art.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del18.08.2000;
Visto 1'art.19l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs no267 del18.08.2000;

1.

DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si intendono

tutte riportate;

Di impegnare, a favore della ditta SAPRODIR srl con sede in Via Salaria n.3,02100 Rieti, P.l.

01075000578, l'importo totale di € 1.150,54 (euro millecentocinquanta/S4)Iva inclusa al 10% per i
maggiori costi di smaltimento degli RR.SS.UU. in conto competenza anno 2018;

Di imputare la spesa totale di € 1.150,54 (euro millecentocinquantall4) iva inclusa al l0%o al cod.

09.03-1 .03.02.15.004 CAP 109388 - Servizio smaltimento RR.SS.UU;

Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 15l del D. L.gs del l8 agosto 2000 n. 267,|a presente

determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Uffrcio di Ragioneria per

I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del
presente prowedimento

Rivodutri, lì 15-11-2018

II del Seruizio
, MozzettiClaudio

2.

J.

4_
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._167_del_15-11-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art, 151 del D.Lgs.vo267l20O0;

RESTITUISCE in data 17-11-2018 originale del presente prowedimento, traftenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li 17-11-2018

Impegno 165 del 17-11-2018

IL MESSO COMUNALE A'

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 Leqqe 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dalJ0 À1. A.l E pos. n. 58{

Rivodutri rd0-&C!li
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