COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 37 del 13/05/2021
Reg. Gen. n. 173
del 13/05/2021
OGGETTO: PRESA D’ATTO Delibera di Giunta n. 66 del 12/05/2021 e impegno spesa
occorrente
per il servizio di gestione associata della raccolta spazzamento e
trasporto dei RR.SS.UU.
dell’ambito intercomunale A.R.O. “Valle del Mela” e
dei servizi accessori, complementari e
supplementari.
1° semestre 2021.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...
DETERMINA
1) DARE ATTO che la superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, anche sotto il profilo motivazionale.
2) DARE ATTO che al fine di fare fronte alle necessarie somme per assicurare complessivamente il servizio
di raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati e servizi connessi nell’ambito dell’ARO “Valle del Mela”,
come sopra individuati, necessita imputare la presuntiva somma di € 352.000,00, desumibile dal seguente
conteggio analitico, nel quale sono singolarmente riportatati i rispettivi CIG per mezzo dei quali vengono
univocamente identificati le voci di spesa e i relativi costi afferenti ai servizi medesimi ai fini della
tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione:
PROSPETTO DI PREVISIONE PER IMPEGNO SPESA ANNO 2021
QUADRO GENERALE
Abitanti Residenti

2.357

Tonnellate rifiuti di piano periodo rilevamento gennaio - dicembre 2020

differenziata
indifferenziata
totale Tonn.

QUANTITA' [ton]
147,04
633,36
780,40

Importo
Imponibile

DESCRIZIONE VOCI DI PREVISIONE
A.1 - Servizio di raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati e
servizi connessi nell’ambito dell’ARO “Valle del Mela”. Importo
ricavato dal Q.T.E., al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara
dal RTI CARUTER srl/Multiecoplast srl.

€

perc. [%]
18,84%
81,16%
100,00%

IVA

TOTALE

vedi nota 1

VALORI DI
RIEPILOGO E NOTE

219.958,80

€

21.995,88

€

241.954,68

riferimento capitolato e
Q.T.E. rimodulato con
ribasso d'asta
aggiudicazione appalto

41.602,39

-€

4.160,24

-€

45.762,63

riferimento nota prot. n.
6187 del 31/07/2020,
applicazione riduzione
contrattuale

CIG: 6871066708 - CUP: D69D16001120004
A.2 - Applicata, ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e
smi, della riduzione del costo dei servizi di cui al contratto d’appalto
Rep. n. 24/2018 del 29/03/2018 (18,9137% di A.1)

-€

CIG: 6871066708 - CUP: D69D16001120004

A)

A.3 - Costo medio annuo presunto, da sostenere per il trattamento
e smaltimento in discarica autorizzata dei RR.SS.UU. indifferenziati,
rivacato sulla scorta del rilevamento del servizio relativo al periodo
di riferimento, presso SICULA TRASPORTI S.r.l. - Catania A.3.1 - Smaltimento in discarica
A.3.2 - Tributi speciali
somma

€
€
€

77.000,00
2.970,00
79.970,00

Costo medio desunto sulla
scorta di quelli sostenuti
nel periodo di riferimento
gennaio - dicembre 2020 (suscettibile di variazioni)
VEDI NOTA 1

€

72.700,00

€

7.270,00

€

79.970,00

€

39.900,00

€

3.990,00

€

43.890,00

€

9.043,59

€

904,36

€

9.947,95

CIG: Z7B31B5104
A.4 - Costo medio annuo presunto da sostenere per assicurare il
servizio di trasferenza e trasporto frazione umida cod. CER 20.01.08,
giusto convenzione con la ”S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici
S.r.l.”

CIG: ZCC31B5147
sommatoria costi di gestione del ciclo dei servizi R.S.U. ∑(A)

B)

B.1 - Per imprevisti e arrotondamenti di cui alle voci A) - circa il
3,11% di A)
B.2.1. - Costo medio annuo presunto, dei servizi complementari e
supplementari (stoccaggio e lavorazione differenziati, smaltimento
ingombranti, altro… - Convenzione Self - Caruter nell'ambito ARO);
B.2.2. - Eventuali interventi di bonifica aree non rientranti in quelli
previsti da contratto..
Previsione globale presunta .........................................................

CIG: ZC631B50A4
sommatoria costi di gestione del ciclo dei servizi R.S.U. ∑(B)
Totale

TOTALE PREVISIONE ANNO 2021 ∑(A + B)

VEDI NOTA 1

€

320.052,05

Costo presunto suscettibile
di variazioni in relazione
alle effettive esigenza che
si verranno a creare
durante l'anno 2020

€

20.000,00

€

2.000,00

€

22.000,00
€

€

320.000,00

€

32.000,00

€

31.947,95

352.000,00

€ 352.000,00

Nota (1): N.B. - La percentuale pari al 81,16% relativa all'intera quantità indifferenziata prodotta, comprende circa il 46% dell'aliquota media
relativa alla FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) che rappresenta il materiale prodotto dalla raccolta differenziata
dell'organico (altrimenti detto umido) . Il servizio per la raccolta del rifiuto FORSU viene regolarmente effettuato dalla Soc. CARUTER S.R.L. ma,
a causa della chiusura degli impianti di stoccaggio e/o recupero del FORSU, questo Ente è costretto a conferire lo stesso con cod. CER 200301
presso la discarica SICULA Trasporti e solo da circa 5 mesi è stato possibile è stato possibile conferire cod. CER 20.01.08 tramite convenzione
con la S.E.A.P.) . Di tale circostanza non dipendente da questo Ente, è stata data opportuna comunicazione al Dipartimento Regionale Acque e
Rifiuti. L'attesa apertura di nuovi autorizzati impianti di stoccaggio, recupero e/o trattamento del FORSU, consentirà a questo Comune di
avere un servizio completo con evidente abbattimento dei costi di trasporto, smaltimento dei rifiuti e conseguentemente un costo del
servizio annuo meno oneroso a vantaggio dell'udenza, facendo lievitare virtuasamente l'incidenza della percentuale relativa alla raccolta
differenziata oltre i limiti attesi imposti dalla vigente normativa.

3) PRENDERE ATTO della delibera di G.M. n. 66 del 12/05/2021, con la quale, è stata stanziata la somma
parziale di € 176.000,00, corrispondente al 50% della presuntiva somma complessiva, onde procedere a
dare tempestiva soluzione per il primo semestre dell’anno 2021 al sevizio di che trattasi con imputazione
al Capitolo 157401 – art . 1 del bilancio comunale 2021/2023, che presenta la necessaria disponibilità,
prendendo atto che saranno adottati successivamente i necessari atti per completare le procedure in corso, e
che eventuali variazioni dei costi presunti relativi ai servizi di cui sopra, saranno all’occorrenza normalizzati
con opportuni successivi provvedimenti.
4) IMPEGNARE, per quanto sopra detto, la somma di € 176.000,00, con imputazione, in coerenza alla
citata delibera G.M. n. 66 del 12/05/2021, al Capitolo 157401 – Art. 1 del bilancio corrente 2021/2023,
prendendo atto che eventuali variazioni dei costi presunti relativi ai servizi di cui sopra, saranno all’occorrenza
normalizzati con opportuni successivi provvedimenti.
5) LIQUIDARE E PAGARE, agli operatori economici e soggetti affidatari dei servizi per la completa gestione
associata della raccolta spazzamento e trasporto dei RR.SS.UU. prodotti nel territorio comunale facente
parte dell’ambito A.R.O. “Valle del Mela” e dei servizi accessori, complementari e supplementari, come
sopra identificati, ai quali è associato univocamente il relativo codice CIG, a presentazione di regolari
fatture opportunamente validate dal Direttore per l’Esecuzione c.d. D.E., previa emanazione di ulteriori
provvedimenti conseguenziali.
6) TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del II Settore «Area Economico Finanziaria» per i provvedimenti di competenza scaturenti.
7) TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione della stessa
all’Albo on-line e negli appositi link Amministrazione trasparente.

