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. RSU - Individuazione ditte per interventi strutturali connessi alla Raccolta Rifiuti Solidi' Urbani. Integrazione alla Determinazione 35.4T del09/0212017

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 uffici 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 alno 892
Il contratto di appalto repertorio 3199, in data 3011212005 stipulato con la Ditta Servizi Ecologici per la
raccolta sul territorio dei Riflruti solidi urbani e differenziati e la proroga in attesa della gara di affidamento da
parte dell'ATO CENTRO;
La Delibera di Giunta Comunale 87 del 14 dicembre 2012 con la quale I'amministrazione prevede di
prorogare al medesimo operatore economico il servizio di raccolta RSU per l'anno 2013 o comunque fino a
quando I'ATO CENTRO effettui la 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 pertanto l'iter di affidamento definitivo ha preso corso;

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

e
dell'articolo 25, comma 4, del D.L.l/2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali"
Che la procedura di gara ha assunto CIG 4726694F44;
Che con Determinazione del Direttore Generale dell'ATO CENTRO no 7 del 29llll20l2 è stato approvato il
bando di gara per I'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei RSU tramite procedura
ristretta ad evider^z;a pubblica, pubblicato nelle forme di Legge;
Che con Determinazione del Direttore Generale n" 77 del2111012013 sono state approvate le risultanze della I
fase della Procedura di gara;

Considerato che per la raccolta dei rifiuti differenziati, pericolosi e opere attinenti il mantenimento delle
strutture legate al servizio di raccolta RSU è stata prevista una spesa annua di €uro 145.000,00 iva compresa;
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Che la spesa relativa è stata impegnata con determinazione 10.4T del1410112017 imputando una spesa totale
di €uro 725.000,00 sui seguenti capitoli:

Capitolo Codice Descrizione fmnorto
09031.03.0242 4 Kt?A Spese diverse servizio N.U. - Raccolta differenziata e indifferenziata 290.000.00
0903r.03.0242 LRC.}R Soese diverse servizio N.U. - Smaltimento 290.000.00

0903t.03.0242 (,çú.ì\ Spese diverse servizio N.U. - Prestazione servizio 145.000.00

Visto che con la suddetta determinazione veniva previsto che per l'esecuzione di ulteriori interventi puntuali
sarebbero state awiate le procedure previste dalla normativa ed in particolare in riferimento al nuovo
Codice Contratti di cui al D.Lgs. 5012016 in relazione agli importi dei lavori;

Dato atto che gli affidamenti non awanno importo superiore ad €uro 20.000,00 oltre iva rimanendo
abbondantemente inferiori a €uro 40.000,00;

PRESO ATTO della determinazione 35.4T del 0910212017 con la quale si individuavano le ditte da
ttilizzare per I'esecuzione delle lavorazioni inerenti il ciclo rifiuti;

CONSIDERATA la necessità di integrare tale lista nel seguente modo con le seguenti ditte individuate che
hanno sede nella zona della Valdinievole e garantiscono una modalità di intervento celere e immediata al
fine di risolvere le problematiche che si proporranno durante l'esercizio annuo e sono:

o Costruìre Srl - Montecarlo (LU)
o F.lli SPITALETTO - Pieve ø Nievole (PT)
o Novøedíl - Pescía (PT)
o Azienda Agrícola Il Pørødiso - Uzzano (PT)
o Coesco Costruzìoni - Pescia (PT)
o Cinelli Costruzíoni - Pescia (PT)
o Geomar Srl - Uzzøno (PT)
o BENEDETTI VASCO e ErediSrl - Chiesína Uzzanese

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico
individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida no4 aipunti:
3.4.1 Ai sensi dell'qrt. 32, coÍwna 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamentí di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certfficata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero tramite piattaforma telematica in caso di acquísto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, Iett. b), del Codice non sí applica il termine dilatorío di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto.

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

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
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. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
ftnanziano in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per [a parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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DETERMINA

1) Di integrare come indicato in premessa la determinazione 35.4T del09l02l20l7;
2) Di dare atto che ai fini della trasparenza sarà effettuata una rotazione delle ditte prevedendo che gli
eventuali incarichi saranno calibrati in base alla disponibilità e alle caratteristiche strutturali della ditta e
del relativo intervento da effettuare;
3) Di dare atto che la copertura ftnanziana è awenuta con determinazione con determinazione 10.4T del
14101/2017 imputando una spesa totale di €uro 725.000,00 sui seguenti capitoli:

Capitolo Codice Descrizione Imnorto
09031_03.0242 QBnll Spese diverse servizio N.U. - Raccolta differenziata e indifferenziata 290.000.00
09031.03.0242 /,g.aa 2 Spese diverse servizio N.U. - Smaltimento 290.000,00
0903t.03.0242 ¿çriLq Soese diverse servizio N.U. - Prestazione servizio 14s.000.00

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità
20t6)."

*
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. 267/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entratan è

esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile 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 artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

x
x

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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