**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 79
Data: 27/08/2020

OGGETTO:
Oggetto: Impegno e Liquidazione, nella misura del 30%, per lo
smaltimento de i rifiuti urbani non pericolosi residuali e della frazione
organica derivanti dalla raccolta differenziata raccolti sul territorio
comunale e trasportati in discarica. CIG: 84035382FO (padre) - CIG:
Z682E16917 (figlio).

L\'anno 2020 il giorno 27 del mese di agosto alle ore 11 e minuti 30 negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO Il Decreto del Commissario Straordinario n.04 Reg.Decr. 2019 del
14.11.2019 di assegnazione dell' incarico di Responsabile dell'Area suddetta;
VISTO Io Statuto del Comune di Sant’Agata di Esaro (CS);
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Sant’Agata di Esaro(CS);
VISTO il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 163;;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
V[STO L’art.l della LEGGE 135/20 12 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" Spending Review;
RICHIAM ATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 04/03/2019
con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione e dei relativi allegati per il triennio 2019/2021
-con Decreto il Ministero dell' Interno del 13/02/2019 che stabilisce il termine per la
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deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali è
differito a l 30/09 / 2020 e s uccessive mod ificazioni ed integrazioni;
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 20/08/2020, immediatamente
esecutiva, avente ad oggetto: "Presa d'atto Convenzione per la disciplina del servizio di
trattamento presso impianti dotati di AIA, dei rifiuti urbani non pericolosi residuali e dalla
frazione organica derivanti dalla raccolta differenziata, provenienti dai comuni della provincia
di Cosenza, regolante i rapporti tra la Comunità di ATO per l'organizzazione del servizio rifiuti
e Calabra Maceri e Servizi Spa, regolante i rapporti tra la comunità di ATO Cosenza per
l'organizzazione del servizio rifiuti ed il gestore privato, CIG. 84035382FO (DPGR 101/2020p.ti 2 e 3) ed atti consequenziali", sottoscritta fra l' ATO di Cosenza e Calabra Maceri e Servizi
Spa, regolante i rapporti tra la comunità d'ambito e la Società, nomina RUP e autorizzazione alla
sottoscrizione del contratto con Calabra Maceri e Servizi Spa", è stato disposto di:
- di approvare lo schema di contratto per il periodo 20.07.2020-31.12.2020, da stipulare con la
Calabra Maceri & Servizi Spa;
- di dare atto che il maggiore onere finanziario derivante dal predetto contratto troverà
copertura nel redigendo bilancio di previsione 2020-2022;
- l'importo del servizio è inferiore ed euro 150.000,00;
- di dare atto che il Commissario ad Acta Ing. Francesco Viscomi ha trasmesso la Delibera n. 2
del 12/8/2020 riferita ai rapporti convenzionali da instaurarsi con Calabra Maceri e Servizi
Spa;
- dare atto che la Calabra Maceri e Servizi Spa ha comunicato il CIG padre: 84035382FO e che
è stato generato il relativo CIG figlio Z682E16917 ;
Atteso che per l'acquisizione del servizio di cui sopra. è necessario provvedere all'affidamento
del medesimo esclusivamente alla Calabra Maceri e Servizi Spa per le motivazioni di cui alla
Delibera del Commissario Straordinario n. 50 del 20/08/2020;
Dato atto che il servizio da acquisire non è negoziabile sul MEPA in quanto per effetto delle
disposizioni della Regione Calabria, questa Stazione Appaltante, è obbligata a contrattare con
Calabra Maceri e Servizi Spa;
che l'importo complessivo contrattuale del servizio è inferiore a Euro 150.000,00 e che,
pertanto,è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge n. 76/2020, mediante
affidamento diretto;
Visto:
- lo schema di contratto da sottoscrivere tra la Calabra Maceri e Servizi spa ed il Comune di
Sant’Agata di Esaro (CS);
- la D.G.C. n. 87 in data 21/08/2020;
- la Convenzione sottoscritta tra l' ATO e la Calabria Maceri Servizi Spa;
- che il prezzo contrattuale, da corrispondere per tutta la durata del servizio, è stato determinato per
come da PEF allegati alla convenzione sottoscritta con il Commissario ad Acta, con i seguenti costi
unitari:
• 170,92 €/t, oltre IVA per il conferimento della RUR CER 200301, e relativo smaltimento
degli scarti di lavorazione in discariche regionali, nei limiti delle disponibilità residue;
• 118,80 €/t, oltre IVA per il conferimento della FORD CER 200108 e 200302 e relativo
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

smaltimento degli scarti di lavorazione in discariche regionali, nei limiti delle disponibilità
residue;
• 34,99 €/t, oltre IVA per il conferimento degli sfalci e potature CER 200201, come precedente
contratto stipulato con la Comunità di ATO Cosenza rep. 07 del 18/03/2020, riferito al periodo
01/06/2020- 30/06/2020;
• 295,54 €/t, oltre IVA per il conferimento della RUR CER 200301, e relativo smaltimento degli
scarti di lavorazione in discariche e impianti extra regionali;
• 160,96 €/t, oltre IVA per il conferimento della FORD CER 200108 e 200302 e relativo
smaltimento degli scarti di lavorazione in discariche e impianti extraregionali.
- che la decorrenza del presente contratto di servizio avrà effetti ex lune dal 01/07/2020 e con
scadenza al 31/12/2020;
- che è necessario affidare, per le ragioni, puntualmente specificate in premessa e qui approvate,
all'operatore economico Calabra Maceri e Servizi Spa, con sede legale in via Marco Polo Z.I., Ctr.
Lecco -87036- Rende- CF 01668030784, il servizio "di accettazione e trattamento dei RUR (CER
200301), della FORD/sfalci e potatura derivante dalla raccolta differenziata (CER 200108, 200302
e 200201) effettuata dal Comune di Sant’Agata di Esaro(CS)", per l'importo complessivo di euro €
21.606,40 comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella
misura di legge;
VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante Fondi di Bilancio
Comunale;
Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio, sopra specificato, all’operatore economico
Calabra Maceri e Servizi S.p.a., con sede legale in via Marco Polo Z.J. - Ctr. Lecco -87036 Rende
CS - CF 01668030784 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza
dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio già
destinatario di convenzione ATO e, quindi, trattasi dell'unico operatore economico che per
competenza, esperienza possiede i requisiti necessari all’effettuazione del servizio oggetto
d'affidamento;
Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima
norma sopra richiamata;
Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile
dal DURC allegato emesso in data 18/6/2020 (prot. n. INAIL 22596715);
VISTO l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipula dei contratti deve essere
preceduta da, apposita, determinazione indicante:
il fine che si intende perseguire;
l'oggetto, la forma, le clausole essenziali del relativo contratto;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
PRECISATO CHE.
- il fine perseguito è costituito dallo smaltimento dei rifiuti differenziati raccolti sul territorio
comunale;
- la forma del contratto è quella della scrittura privata, mentre per oggetto e clausole si rinvia allo
schema di contratto;
- la modalità di scelta del contraente è quella contemplata dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs
n. 50 del 18.04.2016 del Nuovo Codice dei Contratti nonché per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett.
a), del Decreto Legge n. 76/2020;
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Considerato che il CIG (collegato) di riferimento del presente affidamento è il Z682E16917;
Preso atto degli adempimenti richiesti nella citata convenzione;
Considerato che:
- nella convenzione è prevista la liquidazione dell'anticipazione pari al 30% dell'importo dovuto,
pertanto, pari a € 6.481,92
PRESO ATTO dei retro riportati pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 151 del D.
Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - di ratificare la Convenzione sottoscritta tra l' ATO e la Calabria Maceri e Servizi Spa;
3 - di prendere atto della D.G.C. n. 87 del 21/08/2020;
4 - di dare atto che il prezzo contrattuale, da corrispondere per tutta la durata del servizio, è stato
determinato per come da PEF allegati alla convenzione sottoscritta con il Commissario ad Acta, pari
a:
a. 170,92 €/t, oltre IVA per il conferimento della RUR CER 200301, e relativo smaltimento
degli scarti di lavorazione in discariche regionali, nei limiti delle disponibilità residue;
b. 118,80 €/t, oltre IVA per il conferimento della FORD CER 200108 e 200302 e relativo
smaltimento degli scarti di lavorazione in discariche regionali, nei limiti delle disponibilità
residue;
c. 34,99 €/t, oltre IVA per il conferimento degli sfalci e potature CER 200201, come precedente
contratto stipulato con la Comunità di ATO Cosenza rep. 07 del 18/03/2020, riferito al periodo
01/06/2020- 30/06/2020;
d. 295,54 €/t, oltre IVA per il conferimento della RUR CER 200301, e relativo smaltimento degli
scarti di lavorazione in discariche e impianti extra regionali;
e. 160,96 €/t, oltre IVA per il conferimento della FORD CER 200108 e 200302 e relativo
smaltimento degli scarti di lavorazione in discariche e impianti extraregionali.
5 - di dare atto che decorrenza del presente contratto di servizio avrà effetti ex tunc dal 01/07/2020 e
con scadenza al 31/12/2020;
6 - di stabilire la rinnovabilità e prorogabilità del contratto per massimo 6 mesi salvo ulteriori;
7 - di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore
economico Calabra Maceri e Servizi spa, con sede legale in via Marco Polo Z.I. Ctr. Lecco
87036 Rende CS - CF 01668030784 il servizio ..di accettazione e trattamento dei RUR (EER
20.03.01), della FORD/sfalci e potatura derivante dalla raccolta differenziata (EER 200108, 200302 e
200201) effettuata dal Comune di Sant’Agata di Esaro (CS)", mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 1, comma 2 Iett. a) del Decreto-Legge n. 76/2020 per l'importo complessivo di euro €
21.606,40) comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella
misura di legge;
8 - di comunicare alla Ditta sopracitata la presente determinazione ai sensi dell'art. 191, comma 1 °,
del D.Lgs n. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", con
l'avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta
comunicazione;
9 - di imputare la spesa complessiva di €. 21.606,40 IVA esclusa, nel Cap.1266 -Codice 09.03.103
10 - di dare atto che la spesa liquidata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli
stanziamenti previsti;
11 - di liquidare, contestualmente, l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale pari a Euro
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6.481,92 a presentazione di regolare fattura elettronica;
12 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
13 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000, che il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale.

Sant'Agata di Esaro, lí 28/08/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 1266 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 28/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 331 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 28/08/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 28/08/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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