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Oggetto

Determinuzione n" 26 . AT in ctuttt 26 / OL / 2OLg

RSU - Raccolta e smaltimento e lavori attinenti il servizio. Previsione per l'anno 2018, impegno di
spesa i mesi di gennaio e febbraio in attesa di passaggio ad ALIA.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli
effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli ufflrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000
n.267;

RICHIAMATO:
Il contratto stipulato da questo Ente per poter usufruire della discarica del "FOSSETTO" in data 10.04,1995,
repertorio 2476,Registrato a Pescia il 10.04.1995 aln" 892;
Il contratto di appalto repertorio 3199, in data 30112/2005 stipulato con la Ditta Servizi Ecologici per la
raccolta sul territorio dei Rifiuti solidi urbani e differenziati e la proroga in attesa della gara di affidamento da
parte dell'ATO CENTRO;
La Delibera di Giurrta Comunale 87 del 14 dicernbre 2012 con la quale l'amministrazione prevede di prorogare
al medesimo operatore economico il servizio di raccolta RSU per l'anno 2013 a comunque fino a quando I'ATO
CENTRO effettui 7a gara generale e si faccia carico del servizio integrato;
CONSIDERATO;
Che nel corso dell'anno 2015 I'ATO CENTRO è andato a gara per l'affidamento del servizio di raccolta e
smaltimento RSU e che pertarrto I'iter di affidarnento definitivo ha preso corso;
VISTO
La "Procedura ristrettâ per l'affidamento in concessionc del servizio di gestione integrata dei RSU e
assimilati, ai sensi dell'articolo 26 della LRT 61/2007, dell'arti colo 202 det D.Lgs. 15212006 e dell'articolo
25, comma 4, del D.L. ll20l2, comprensivo della retùizzazione dei lavori strumentali"
Che la procedura di gara ha assunto CIG 4726694F44;
Che con Determinazione del Direttore Generale dell'ATO CUNTRO n" 7 del 29lIIl20I2 è stato approvato il
bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei RSU tramite procedura
ristretta ad evidenza pubblica, pubblicato nelle fomre di Legge;
Che con Determinazione clel Direttore Generale n" 77 del2I1I0/20I3 sono state approvate le risultanze della I
fase della Procedura digara;

PRESO ATTO
Che entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute due adesioni:

. CONCORRENTE 1 costituente RTI formata da CooperativaLavoratori Ausiliari del Traffico LAT,
Siena Ambiente SPA, Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl e CFT Società Cooperativa

. CONCORRENTB 2 costituente RTI formata da QUADRIFOGLIO SPA, Publiambiente SPA, ASM
SPA e CIS Srl

I
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CONSIDERATO r ôr ,,r 1rt^^t.^1 a iverbalienelcontempo
Che con determinazione del Direttore Generale 8l del 1610912015 sono stati approvatt

l'esclusione dalla procedura di gara del concorrente denominato "CONCORRENTE 1"

che dana procedura di garaè risurtata vincitrice la RTI ¿eno.inato coNcoRRENTE 2 come da tabella

estratta qui di seguito riportata:

il

che 
'affidamento 

prowisorio è stato ratificato con deten'in azionedel Direttore Generale 112 del 3lll2l20l5;

che da comunicazioni pervenute dan,ATO CENTRO è stato pro'r,veduto ad effettuare l'assegnazione

dell'incarico alla dittavincitrice; 're dal settembre 201? sono state awiate le
Che I'ATO ha proweduto alla consegna del servizio e a partt

Jfrrurioni, riunioni e sopralluoghifna,zzatiall'aÍtivazione dello stesso;

che, come emerso dalle numerose riunioni che si staruro ,urr.g.t.náo in questi gio'ri tra ATo' ALIA e

.'MLINI interessati, nella area valdinievoie, e perta'to an"h, p.iil comune dir'Jzzano' l'inizio della raccolta

da parre di ALIA "";; 
a partire ¿^l olioziz.iS, -.nt* rlro u tale data rimarrà in servizio 

' 
gestore

uscentepresentestrlterritoriodiriferirrrento,qtriclanoiE,CoLoGlAsERVlZl;

åiit8 tffii accordo con l 
-servizio 

tributi,, ï,ll*i::ï:.:îl,i;lråïï:ï,#"*l1J*fl#'
'amministraziorr. 

rro ,Lãotto un pEF (pianã 
""ono-i"o 

finanziario) per l'anno 201g che ammonta a totali €uro

969.985,74;
Che l'importo trova la seguente suddivisone:

Visto che i CIG inerenti il servizio esistente sono i seguentl

N¡.CCOT.TA RIFIUTI INDIFFERENZTATI

RAC COLTA RIFIUTI DIFFEREN ZIATT

ienvrzro sMALTIMENTo RIFIUTI IN DISCARIcA

cr3 24r03D8524
CIG Z97O3D84CA
CIG Z?903D8587

Che per il primo bimestre si prevedono, :::o,,do 
proiezioni sull,ar¡ro 2017 le seguenti spese:

nur*f,u lùn tti indifferenziati €uro 30'000'00

Ru..oltt Rifiuti differenziati €uro I 5' 5 0 0'00

ðìtf.ti.*,o discarica del Fossetto €uro 49'500'00

che i dati rnanziarirerativi al nuovo gestore ALIA individ'ato da ATo' come da nota nostro protocollo 210

del 10/01/2018 sono i seguenti:

CIG della concessione : 4726694F 44

Conto corrente tun"u.io ¿rdicato: Cassa Risparmio di Firenze Spa - 6000C00 - Ponte a Greve (FI)

Visto:
1)IlT,U.sull'ordinamentodegliEntilocaliupploY,*o":-t?'1iÌ18'8'2000n'267es'm'i'edinparticolare:
l,articol0 r07 , r,articoro r47 bis rerativo al cãntroll0 preventivo sulla regorarità amminisrrativa e cont¿bile' da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di servizio attraverso apposito parere;
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T.I. con
a

R..2Concorrente

€uro 623.24 J

I 0I MESIALIAAUOT €uro 146.666 67AYT 01 MESIPAMMA2 €uro 95 00
ECOLOGICISERVIZIUOTA MESI2CMSAe

3 75€uro 105
ONETIGESDICOSTI4



2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio frnanziar:iro in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
6) L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l) Di dare atto che per l'anno 2018 l'importo da destinare al servizio integrato di raccolta dei Rifiuti Solidi
Urbani e assimilati, gli oneri derivanti dallo smaltimento in discarica degli stessi, la raccolta differenziata ed
il relativo recupero presso discarica autorizzafe, e le opere attinenti il mantenimento delle strutture necessarie
al servizio ammonta a €uro 969.985,74 preventivamente suddiviso in:

I QUOTA ALIA 10 MESI €uro 623.242.33
2 QUOTA AMMORTAMENTO PAYT 10 MESI €uro 146.666,67
J QUOTA SERVIZI ECOLOGICI e CMSA 2 MESI €uro 95.000,00
4 COSTI DI GESTIONE €uro 105.076.75

2) Che ai sensi della Delibera di Giunta Comunale 87 del 14 dicembre 2012 e nellemore di aggiudicazione
definitiva del Servizio al Gestore Unico da parte dell'ATO CENTRO come riportato nella determinazione
del Direttore Generale II2 deI3IlI2l20l5 si confenna l'esecuzione del servizio sul territorio Comunale, fino
alla data del0Il03l2018 e comunque fino alla definitiva attivazione del servizio di raccolta da parte di ALIA
tramite ATO, ai seguenti soggetti:

ECOLOGIA e SERVIZI Srl - Via del Ponte alle Mosse 61 - 50144 FIRENZE ß'D P.IVA 01403560467
CMSA - Via L. Ariosto 3 - 51016 Montecatini Terme (PT) P.IVA 00091 1740472

3) Che, come previsto dal d.l. 11212008 e s.m.i. la gestione decaclrà al momento dell'effettivo inizio lavori da
parte dell'operatore individuato da ATO CENTRO;
4) Di impegnare in questa fase le sonure relative alla gestione dei mesi di gennaio e febbraio e delle spese dei
servizi accessori per un totale di €uro 95.000,00 cla imputare sui seguenti capitoli:

Canitolo Codice Descrizione Imnorto
09031.03.0242 l{:G;S Spese diverse serwizio N.U. Raccolla clifferenziata e indifferenziata 45.500-00
09031.03.0242 ft3€\3C Spese cliverse servizio N.U. - Smaltiurento 49.500,00

5) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella nornativa di cui all'afi. 163 comma 1 del TUEL
in quanto spesa non frazionabile (tassativamente regolata dalla legge), collegata ad un servizio regolato da
contratto pluriennale;
6) Di prowedere alla liçriclazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunarnente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,
senza necessità di ulteriore cletenlina zione;

t<***>i<***

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correlfezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo I47 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedirnento, non comportando spcsr a c¿rrico del bilancio del Comune né minore entrata, è
esecutivo senza I'a¡l¡losizionc dcl visto di regolarità contabile attest¿rnte la coperlura finanziaria.

J
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DICHIARAZIONERELATIVAAICONFLITTIDIINTERESSE
Il responsabile del Settore, verificato che 1gn 

sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degri artï. 6e 7 del codice di comportame'to der comune diuzzano e

dell,articolo 7 del D.p.R . n 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento'

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla segreteria per essere inserita nell'Archivio delle"DETERMINAZIONI" atti originali

Il

4

o"'"11 frIr{

Tiziana
AREA CONTABILEIl Responsabile

Benedetti)

'azi

267/200

U,E.

delamministrativaonedelallae correttezzailetàaalordineinfavorevoleparere,st esprime
J.e i.m.0delbis4l D.Lgs.7'articolodellsensialatto sensiatde aanzlQrlapresente spesa,la rt,tattestante coperturatabileCOI'Tdivisto regolaritàad apporres, prowede m.s'.e26720008. no8.ID.L.con gsL.T.del4 approvatoc,5I I'art.dell
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