**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 14
Data: 10/02/2022

OGGETTO:
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. Presa d\'atto e ratifica
della delibera n. 19/2021 dell\'ATO di Cosenza di proroga tecnica,
ratifica della Convenzione sottoscritta tra ATO e Calabria Maceri e
Servizi spa, nomina del RUP-DEC e adozione impegno di spesa. CIG:
Z3F3522DBF.

L\'anno 2022 il giorno 10 del mese di febbraio alle ore 09 e minuti 10 negli Uffici comunali
Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con
decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020,
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione
organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in
posizione di conflitto di interessi;
Premesso che:
-

il Comune di Sant’Agata di Esaro nella seduta del 07 Marzo 2021 con delibera n. 2/2021 ha
deliberato lo stato di dissesto finanziario – art.246 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e che la stessa deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134
c.4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

-

con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il
Commissario Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e
dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti al fine dell’estinzione
dei debiti dell’Ente;

-

con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto
finanziario, sono stati stabiliti i termini di decorrenza per l’approvazione del Bilancio di
previsione;
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-

con nota prot. n. 3017 del 12/08/2020 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 S.p.A.;

-

con deliberazione di G.C. n. 5 del 08.02.2022 avente ad oggetto: PRESA D’ATTO DELIBERA
ATO COSENZA N.19/2021 PROROGA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E
ADDENDUM CALABRA MACERI;

-

in data 22/01/2021 è stata sottoscritta, tra l’ATO e la Calabra Maceri e Servizi S.p.A., la
convenzione ad oggetto “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 dai Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale per l’organizzazione del
servizio rifiuti per la provincia di Cosenza, presso l’impianto di C/da Lecco – via Marco Polo, in
Rende, di proprietà della Calabra Maceri e Servizi S.p.A., autorizzato con A.I.A. n. 9199 del
17/08/2018, e di smaltimento degli scarti, derivanti dalle medesime attività di trattamento, solo
ed esclusivamente per il trasporto e conferimento presso gli impianti pubblici della Regione
Calabria o privati a servizio del medesimo sistema pubblico regionale, ovvero presso impianti
individuati dall’impresa anche extra-regionali, alle condizioni fissate e fino alla concorrenza dei
prezzi indicati nel Piano Economico Finanziario”, ratificata dai Comuni interessati;
con nota prot. n. 542 del 05/02/2021 la Calabra Maceri e Servizi S.P.A. ha comunicato il CIG
padre;
in data 29/06/2021 è stata disposta, con delibera dell’Assemblea dei Comuni, la proroga tecnica
della Convenzione sopra riportata sottoscritta tra l’ATO e la Calabra Maceri e Servizi S.p.A.;
con nota prot. n. 2022/2021 del 28/07/2021 è stato acquisito da codesto Ente l’Addendum
contrattuale e la richiesta urgente di adozione degli atti consequenziali tra l’ATO e la Calabra
Maceri e Servizi S.p.A.;
che lo stesso ha decorrenza con effetti ex tunc dal 01/07/2021 e fino alla scadenza della
proroga tecnica della Convenzione e i prezzi contrattuali da corrispondere per tutta la durata del
servizio, sono stati determinati per come da PEF, con i seguenti costi unitari:
• 170,92 €/t, oltre IVA per il conferimento della RUR EER 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 EER 200108 e 200302 e relativo
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;
• 295,54 €/t, oltre IVA per il conferimento della RUR EER 200301, e relativo smaltimento
degli scarti di lavorazione in discariche e impianti extra regionali, nonché presso la
discarica privata ad uso pubblico di Crotone di proprietà della Sovreco S.p.A. e presso il
termovalorizzatore di Gioia Tauro (RC);
• 160,96 €/t, oltre IVA per il conferimento della FORD EER 200108 e 200302 e relativo
smaltimento degli scarti di lavorazione in discariche e impianti extraregionali, nonché
presso la discarica privata ad uso pubblico di Crotone di proprietà della Sovreco S.p.A. e
presso il termovalorizzatore di Gioia Tauro (RC);
che in data 29/06/2021 è stata disposta, con delibera dell’Assemblea dei Comuni, la proroga
tecnica della Convenzione sopra riportata sottoscritta tra l’ATO e la Calabra Maceri e Servizi
S.p.A.;

-

-

-

Preso atto della determinazione n. 115 dell’03/08/2021 recante “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. Ratifica proroga tecnica
disposta con Delibera n. 2/2021 dell'Assemblea dell'ATO di Cosenza del 29/06/2021 - ratifica
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Addendum approvato con Delibera n. 10/2021 dall'Assemblea dell'ATO di Cosenza e sottoscritto in
data 27/07/2021. CIG Accordo quadro: 8604943F96; Adozione impegni di spesa. CIG:
Z3F3522DBF;
Considerata la nota di Calabra Maceri e Servizi S.p.A. prot. 145/2022 acquisita da questo Ente il
01/02/2022 con prot. n. 496, con la quale veniva inviata la delibera dell’Assemblea della Comunità
d’Ambito dell’ATO Cosenza n. 19/2021 di approvazione proroga contratti e la Convenzione tra
l’ATO e la Calabra Maceri e Servizi S.p.A., con la richiesta di adozione degli atti consequenziali per
la proroga tecnica;
Constatato che:
- la decorrenza della Convenzione avrà effetti ex tunc dal 01/01/2022 e fino alla 30/06/2022;
- i prezzi contrattuali da corrispondere per tutta la durata del servizio sono stati determinati per
come da PEF, con i seguenti costi unitari:
• 170,92 €/t, oltre IVA per il conferimento della RUR EER 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 EER 200108 e 200302 e relativo
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;
• 295,54 €/t, oltre IVA per il conferimento della RUR EER 200301, e relativo smaltimento
degli scarti di lavorazione in discariche e impianti extra regionali;
• 160,96 €/t, oltre IVA per il conferimento della FORD EER 200108 e 200302 e relativo
smaltimento degli scarti di lavorazione in discariche e impianti extraregionali;
Visti:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, per come modificato e integrato
dal D.Lgs. 17 aprile 2017, n. 56;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206,
n. 163”, per la parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136;
DETERMINA
1. di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di ratificare, per i motivi esposti in premessa, la proroga tecnica disposta con Delibera n.
19/2021 dell’Assemblea dell’ATO di Cosenza del 30/12/2021;
3. di stabilire la rinnovabilità e prorogabilità del contratto con effetti ex tunc dal 01/01/2022 e fino
alla 30/06/2022 salvo ulteriori proroghe, all’operatore economico Calabra Maceri e Servizi spa
con sede legale in via Marco Polo ZI 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” per l’importo complessivo di € 10.560,00 comprensivo di IVA al 10%;
4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio
2021/2023, la somma complessiva € 10.560,00 comprensivo di IVA al 10% come di seguito sul
Cap. 1266 ;
5. di approvazione l’anticipazione del 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma
18 del d.lgs. 50//2016 e s.m.i. pari ad € 2.880,00 oltre iva;
6. 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
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parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
7. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Delibera di G.C. n. 5 del
08.02.2022, è l’Arch. Francesco Gervasi, che assume anche il ruolo di Direttore per la Esecuzione
del Contratto;
8. di dare atto che il CIG è il seguente: Z3F3522DBF;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
per come previsto dall’Art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza
di cui al D.Lgs del 14/03/2013 n. 33.

Sant'Agata di Esaro, lí 10/02/2022

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 10/02/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 95 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 10/02/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 10/02/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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