COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
n. 12 del 02/04/2019 - Reg. Gen. n. 78 del 02/04/2019

OGGETTO: PRESA D’ATTO Delibera di Giunta n. 32 del 20/03/2019 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.
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 somme necessarie 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 €
333.000,00, 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 2019
QUADRO GENERALE
Abitanti Residenti

2.325

Tonnellate rifiuti di piano periodo rilevamento gennaio - dicembre 2018

differenziata
indifferenziata
totale Tonn.

QUANTITA' [ton]
113,43
625,14
738,57

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.

€

219.958,80

perc. [%]
15,36%
84,64%
100,00%

IVA
€

TOTALE

21.995,88

€

241.954,68

VALORI DI
RIEPILOGO E NOTE
riferimento capitolato e
Q.T.E. rimodulato con
ribasso d'asta
aggiudicazione appalto

CIG: 6871066708 - CUP: D69D16001120004
A.2 - 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.2.1 - Smaltimento in discarica

A)

A.2.2 - Tributi speciali

€
€
€

Costo medio desunto sulla
scorta di quelli sostenuti
nel periodo di riferimento
gennaio - dicembre 2018 (suscettibile di variazioni)
VEDI NOTA

60.219,74
2.486,81
62.706,54

somma
€
In relazione alla NOTA associata alla voce di spesa di che trattasi,
l'Amministrazione è pervenuta alla determinazione di sottrarre le
presunte economie (€ 30.000,00) ferme restando che a seguito
verifiche con cadenze quadrimestrali, eventiali variazioni dei costi
presunti relativi al servizi di cui sopra, saranno all'occorrenza
normalizzati
con
opportuni
successivi
provvedimenti
di
stanziamento ed impegno spesa aggiuntivi .
-

CIG: Z91278863D
sommatoria costi di gestione del ciclo dei servizi R.S.U. ∑(A)

B)

€

62.706,54

€

27.272,73 € 35.433,82
€

6.270,65

€

68.977,20

2.727,27 € -€
3.543,38
€

30.000,00
38.977,20
€

B.1 - Somme da sostenere per fare fronte agli impegni desunti a
consuntivo rispetto la presuntiva somma già stanziata e impegnata
per l’attuazione del servizio (anno 2018), incremento computato
analiticamente in € 30.100,00

CIG: ZEC2788A2D

€

27.363,64

€

2.736,36

€

30.100,00

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: Z542788772
sommatoria costi di gestione del ciclo dei servizi R.S.U. ∑(B)
Totale

TOTALE PREVISIONE ANNO 2019 ∑(A + B)

280.931,88

Dirrefenza a consuntivo
rispetto alla presuntiva
somme già stanziate anno
2018
Costo presunto suscettibile
di variazioni in relazione
alle effettive esigenza che
si verranno a creare
durante l'anno 2019

€

19.971,02

€

1.997,10

€

21.968,12
€

€

302.727,27

€

30.272,73

€

52.068,12

333.000,00

€ 333.000,00

N.B. La previsione di cui sopra (elaborata sulla scorta dei costi sostenuti nell'anno 2018) , risulta ragionevolmente sovrastimata tenuto conto
che i risultati attesi a regime di tutto l'intero ciclo del servizio di raccolta differenziata per l'anno 2019 prevedono un sensibile incremento
(andamento di tendenza che già negli ultimi mesi comincia bene ad evidenziarsi) , tendenza virtuosa - se mantenuta - che avrà ripercurssioni
sui costi di trattamento e smaltimento in discarica meglio evidenziati ai punti "A.2.1" e "A.2.2", con una stima di economia rispetto al valore
precauzionalmente previsto ( € 68.977,20), a fine anno, superiore ai 30.000,00 euro.

3) PRENDERE ATTO della delibera di G.M. n. 32 del 20/03/2019, con la quale, è stata stanziata
la parziale somma di € 303.000,00 con imputazione al cap. 157401 Art.01 per fare fronte
provvisoriamente alla spesa di che trattasi e che per la differenza, pari ad € 30.000,00, rispetto
al prospetto di previsione di cui sopra, occorre incrementare lo stanziamento nel redigendo
bilancio di previsione 2019/2021.
4) IMPEGNARE, per quanto sopra, la provvisoria somma di € 303.000,00, con imputazione
all’apposito Capitolo 157401 – Art. 1 del bilancio 2019/2021 in fase di elaborazione, che al
momento presenta la necessaria disponibilità, prendendo atto che eventuali variazioni dei costi
presunti relativi ai servizi di cui sopra, saranno all’occorrenza normalizzati con opportuni successivi
provvedimenti.
5) DARE ATTO che l’impegno economico di che trattasi viene effettuato ai sensi del comma 1,
punto 12, n. 5, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126 e la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che sancisce la
possibilità per gli Enti Locali in regime di esercizio provvisorio, di derogare all’obbligo di
impegnare mensilmente importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, trattandosi di spesa non
frazionabile in dodicesimi e necessaria per garantire il mantenimento del livello
qualitativo del servizio esistente.
6) 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.
7) TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione della
stessa all’Albo on-line e negli appositi link Amministrazione trasparente.

