COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA Reg. d’Ord. A.T. N° 07 del 06/03/2018

R. G. N° 41 del 06/03/2018

Oggetto: PRESA D’ATTO Delibera di Giunta n.14 del 26/02/2018 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.
2) PRENDERE ATTO della delibera di G.M. n. 14 del 26/02/2018, con la quale, è stata stanziata la
somma di € 303.000,00 con imputazione al cap. 157401 Art.01 del bilancio 2018 in fase di
elaborazione che presenta la necessaria disponibilità, 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, desumibile dal
seguente conteggio analitico:
a. costo annuo (comprensivo di IVA al 10%), compresa la copertura del
servizio dalla data di avvio (16/11/2017), da sostenere a carico di questo
Ente, per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto in discarica dei
RR.SS.UU. differenziati ed indifferenziati prodotti sul territorio comunale (ed
altro), ricavato dal Q.T.E., al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara
dal RTI CARUTER srl/Multiecoplast srl:
(CIG: 6871066708 – CUP: D69D16001120004 € 258.200,00
b. costo medio annuo presunto (comprensivo di IVA al 10%), da sostenere
per il trattamento e smaltimento in discarica autorizzata dei RR.SS.UU.
indifferenziati, rivacato sulla scorta del costo del servizio relativo l’anno
precedente:
(CIG: ZB122767B6) ........................................................................................ €
c. costo medio annuo presunto (comprensivo di IVA al 10%), dei servizi
complementari e supplementari (stoccaggio e lavorazione differenziati,

34.500,00

smaltimento ingombranti, altro…), le cui procedure e relative convenzioni
sono in atto in corso di definizione:
(CIG: ZE122768E2)......................................................................................... € 10.300,00
SOMMANO........€. 303.000,00
3) IMPEGNARE la complessiva somma di € 303.000,00, con imputazione all’apposito Capitolo
157401 – Art. 1 del bilancio corrente, in corso di formazione, che presenta la necessaria
disponibilità.
4) DARE ATTO che eventuali variazioni dei costi presunti relativi ai servizi di cui sopra, saranno
all’occorrenza normalizzati con opportuni successivi provvedimenti, una volta avviato il servizio,
nella sua globalità, in regime di ordinarietà.
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 la società CARUTER srl, (Mandataria del R.T.I.), con sede in via
Trento n. 159 - 98061 BROLO (ME) (P.IVA e C.F. 01737790830) affidataria del servizio

servizio di gestione associata della raccolta spazzamento e trasporto dei RR.SS.UU.
dell’ambito intercomunale A.R.O. “Valle del Mela, a presentazione di regolari fatture e previa
emanazione di ulteriori provvedimenti.
7) LIQUIDARE E PAGARE , la società “SICULA TRASPORTI s.r.l.” (P.IVA: 00805460870), con
sede legale in via A. Longo n. 34, CATANIA, autorizzata con Ordinanze del Presidente della
Regione Siciliana per il servizio di ricezione e smaltimento dei RR.SS.UU. conferiti presso il
proprio impianto di discarica sito in C/da Grotte San Giorgio (CT), a presentazione di regolari
fatture e previa emanazione di ulteriori provvedimenti.
8) LIQUIDARE E PAGARE , ai soggetti affidatari dei servizi complementari e supplementari
( le
cui procedure sono in atto in corso di perfezionamento a cura dell’A.R.O “ Valle del Mela), a
presentazione di regolari fatture e previa emanazione di ulteriori provvedimenti.
9) TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione della
stessa all’Albo on-line e negli appositi link Amministrazione trasparente.

