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Oggetto

Determinaz¡one no 53 . AT in datu 01 . 0 3 . 2OLg

RSU - Raccolta e smaltimento e lavori attinenti il servizio.
Impegno di spesa per copertura ftnanziaria ALIA per l'anno 2018 (periodo Marzo/Dicembre)

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
effeti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000
n.267;

CONSIDERATO;
Che nel corso dell'anno 2015 I'ATO CENTRO è andato a gara per l'affrdamento del servizio di raccolta e

smaltimento RSU e che pertanto l'iter di affidamento ha avuto termone ed a partire dal0I/0312018 la gestione

del SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI, come da contratto stipluato da ATO CENTRO, è stato affidato alla
società vincitrice ALIA SPA;

VISTO
La "Procedura ristretta per I'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei RSU e

assimilati, ai sensi dell'articolo 26 della LRT 61/20070 dell'articolo 202 del D.Lgs. 1,5212006 e dell'articolo
25, comma 4, del D.L. 112012, comprensivo della rerlizzazione dei lavori strumentali"
Che la procedura di gara ha assunto CIG 4726694F44;
Che I'affidamento prowisorio è stato ratificato con determinazione del Direttore Generale 112 del 3l/1212015;
Che da comunicazioni pervenute dall'ATO CENTRO è stato proweduto ad effettuare l'assegnazione

dell'incarico alla ditta vincitrice;

PRESO ATTO
Che, di comune accordo con il servizio tributi, su indicazione dei dati trasmessi da ATO e ALIA,
I'amministrazione ha redatto un PEF (piano economico lnanziario) per l'anno 2018 che ammonta a totali €uro
969.985,74;
Che l'importo trova la seguente suddivisone:

I OUOTA ALIA IO MESI €uro 623.242,33

2 QUOTA AMMORTAMENTO PAYT 10 MESI €uro 146.666"67

J QUOTA SERVIZ ECOLOGICI E CMSA 2 MESI €uro 95.000.00

4 COSTI DI GESTIONE €uro 105.076,75
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Che con determinazione 26.AT del 2610112018 si è proweduto alla copertura fnanziaria del bimestre

Gennaio/Febbraio 20 1 8, secondo proiezioni sull'anno 20 1 7;

CONSIDERATO che dalla data odierna entra in servizio il nuovo gestore che prowederà all'aemissione di

fatturazione mensile posticipata sulla base del PEF approvato dal Consiglio Comunale del Comune diUzzano,

comprensivo delle spese di raccolta e di smaltimento presso la discarica;

pRESO ATTO che i dati fnanziari relativi al nuovo gestore ALIA individuato da ATO, come da not¿ nostro

protocollo 210 del 10/01/2018 sono i seguenti:

CIG delþ concessionez 4726694ß44

Conto corrente bancario dedicato: Cassa Risparmio di Firenze Spa - 6000C00 - Ponte a Greve (FI)

VISTO che l'importo per l'anno 20 1 8 da erogare ad ALIA ammont¿ a €uro 7 69 .909,00 iva compresa;

Visto:
l) n T,U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

liarticolo 107, l,articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 commaz)

:i tt vlgente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n' 51 del

18.1 1.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 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.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l) Di dare atto che per l'anno 2018 f importo da destinare al servizio integrato di raccolta dei Rifiuti Solidi

Úrbani e assimilati, gli oneri derivanti dallo smaltimento in discarica degli stessi, la raccolta differenziata ed

il relativo recupero presso discarica autorizzate, 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 oUOTA AMMORTAMENTO PAYT 10 MESI €uro 146.666,67
aJ QUOTA SERVIZI ECOLOGICI E CMSA 2 MESI €uro 95.000,00

4 COSTI DI GESTIONE €uro 105.076,75

2) Di dare atto che i dali finanziari relativi al nuovo gestore ALIA individuato da ATO, come da nota nostro

protocollo 210 del 10/01/2018 sono i seguenti:

CIG della concessione: 4726694ß44

Conto corrente bancario dedicato: Cassa Risparmio di Firenze Spa - 6000C00 - Ponte a Greve (FI)

3) Di dare atto che dal0ll03l2018 la società ALIA SPA è subentrata in maniera ufficiale nella gestione del

servizio e che per i mesi MARZO/DICEMBRE 2018 il PEF approvato prevede una spesa di €uro

769.909,00 iva compresa da imputare come segue:

Canitolo Codice Descrizione Imnorto
0903r.03.0242 aqSt3 Spese diverse servizio N.U. - Raccolta differenziata e indifferenziata 759.709,00

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,

previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,

senza necessità di ulteriore determinazione;
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bitancio del Comune né minore entrata, è

esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabite attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE
Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli arlt. 6 e 7 del Codice di compor[amento del 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
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e allq correttezza dell'azione amministrativa del

presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestqnte la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell'art.l5l, 4 c, del T,U.E.L., approvqto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s'm'i.;

altlÅ
T

Data.

AREA CONTABILE
ana Benedetti)
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