**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 100
Data: 30/05/2022

OGGETTO:
PROROGA DI MESI 4 DEL CONTRATTO D’APPALTO REP. N.
412/2019, OVVERO FINO AL 30.09.2022, PER LO SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E
CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI
URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI, IN FORMA
DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA, PER TUTTO IL
TERRITORIO COMUNALE DI SANT’AGATA DI ESARO. SMART
CIG: Z4A36B3EF0

L\'anno 2022 il giorno 30 del mese di maggio alle ore 11 e minuti 15 negli Uffici comunali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n.
39 del 2012, esecutivo ai sensi di legge, ed in particolare:
- l'art 15, che stabilisce le competenze del Sindaco in materia di personale che, alla lettera “A”, attribuisce al
sindaco la nomina dei Responsabili di Settore, dei Servizi e degli Uffici;
- l’art. 21, che stabilisce le competenze dei Responsabili dei Servizi in materia di spese ed entrate, che al
punto 4 attribuisce la competenza della liquidazione delle spese al responsabile del Servizio;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3277 del 07.10.2020, ha affidato la Responsabilità della Gestione dell’Area
Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all’Arch. Francesco Gervasi, unitamente al potere di assumere impegni
di spesa di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L.;
PREMESSO
-

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

Che 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 per l’estinzione dei debiti dell’Ente;

-

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

-

Che con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 22.02.2018, avente ad oggetto: servizio di raccolta,
recupero e conferimento negli impianti dedicati dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani, in
forma differenziata e indifferenziata, per tutto il territorio Comunale. Approvazione Capitolato Speciale
di Appalto, Bando e Disciplinare di Gara, veniva indetta la gara di appalto da esperire mediante
procedura aperta con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

-

Che con Determinazione n. 77 del 30 maggio 2018, adottata dal Dirigente dell’Area Tecnica e RUP,
venivano approvate le risultanze dei verbali di gara per il servizio di cui in oggetto, che veniva affidato
in via d’urgenza, ex art.32, c.8.D. Lgs n.50/23016, provvisoriamente all’Impresa SORACE Santo da
Malvito (CS);

-

Che con Determinazione n. 105 del 28 agosto 2018, adottata dal Dirigente dell’Area Tecnica e RUP, a
garanzia degli obblighi contrattuali, veniva accettata la Polizza Fideiussoria definitiva e il servizio veniva
aggiudicato definitivamente all’impresa SORACE Santo da Malvito (CS), per il prezzo a base di contratto
di €. 217.815,10 oltre IVA al 10%., al netto del ribasso dell’1,013% e comprensivi di €. 4.313,72 di oneri
della sicurezza;

Che con propria Determinazione n. 152 del 30.09.2021, veniva prorogato lo svolgimento del servizio di
raccolta, trasporto, recupero e conferimento negli impianti dedicati dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli
urbani, in forma differenziata e indifferenziata, per tutto il territorio comunale di Sant’Agata di Esaro fino al
31.05.2022, alle medesime condizioni di quelle previste nel contratto rep. 412/2019 nonché del capitolato
d’oneri, ridotte del 3% sull’importo di aggiudicazione e quindi per un importo mensile di € 8.803,35 oltre IVA al
10%, per un corrispettivo annuo pari a € 105.640,20 comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre Iva al 10%;
Che con propria Determinazione n. 13 del 31.01.2022, veniva prorogato lo svolgimento del servizio di
raccolta, trasporto, recupero e conferimento negli impianti dedicati dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli
urbani, in forma differenziata e indifferenziata, per tutto il territorio comunale di Sant’Agata di Esaro fino al
31.05.2022, alle medesime condizioni di quelle previste nel contratto rep. n. 412 del 26.04.2019, nonché del
capitolato d’oneri, ridotte del 3% sull’importo di aggiudicazione e quindi un importo mensile di € 8.803,35 oltre
IVA al 10%, per un corrispettivo di € 38.734,74 relativo ai 4 mesi, comprensivi degli oneri di sicurezza ed Iva al
10%:
Considerato che, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di che
trattasi, risulta necessario prorogare lo stesso per ulteriori mesi 4 (mesi quattro);
CHE, interpellata per le vie brevi, l’Impresa SORACE Santo si è dichiarato disponibile ad una proroga del Servizio
di " Raccolta differenziata, trasporto, recupero e conferimento negli impianti dedicati dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati agli urbani in forma differenziata ed indifferenziata per tutto il territorio comunale" e di cui al
contratto rep. n. 412 del 26.04.2019, nonché del capitolato d’oneri, ridotte del 3% sull’importo di
aggiudicazione e quindi un importo mensile di € 8.803,35 oltre IVA al 10%, per un corrispettivo di € 38.734,74
relativo ai 4 mesi, comprensivi degli oneri di sicurezza ed Iva al 10%:
CONSIDERATO che, per effetto della proroga di cui sopra, il contratto in oggetto scade in data 30.09.2022;
CONSIDERATO che è in fase di predisposizione il bando per l’affidamento del servizio in oggetto secondo le
modalità di cui all’art. 40 del D. lgs 50/2016;
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RITENUTO necessario ed urgente, pertanto, assumere provvedimenti contingibili che garantiscano la continuità
della gestione del servizio, nelle more dell'avvio e finalizzazione di una procedura di gara per l'individuazione di
un nuovo soggetto gestore;
DATO ATTO CHE la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituisce
attività di pubblico servizio finalizzato alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia dell’igiene pubblica, e che lo
stesso non può subire interruzioni, al fine di evitare situazioni di pericolo per la tutela della salute pubblica;
RITENUTO, pertanto, di concedere la proroga di mesi 4 del contratto d’appalto rep. n. 412/2019, ovvero fino al
30.09.2022, per lo svolgimento del SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E CONFERIMENTO NEGLI
IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI, IN FORMA DIFFERENZIATA E
INDIFFERENZIATA, PER TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO alla ditta SORACE SANTO
con sede in C. da Piana, n. 22 – 87010 Malvito (CS) agli stessi patti e condizioni di quelle del contratto rep.
412/2019 nonché del capitolato d’oneri, ridotte del 3% sull’importo di aggiudicazione e quindi per un
corrispettivo pari a € 38.734,64 comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre Iva al 10%;
VISTO il Regolamento Comunale;
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
DETERMINA
DI DAREA ATTO che la premessa è confermata ed è parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI CONCEDERE la proroga di ulteriori mesi 4 del contratto d’appalto, rep. n. 412/2019, fino al 30.09.2022, per
lo svolgimento del SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI
DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI, IN FORMA DIFFERENZIATA E
INDIFFERENZIATA, PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI SANT’AGATA DI ESARO in favore della ditta
SORACE SANTO con sede: C. da Piana, n. 22 – 87010 Malvito (CS) alle condizioni di quelle del contratto rep.
412/2019 nonché del capitolato d’oneri, per un corrispettivo pari a € 38.734,64 comprensivi degli oneri di
sicurezza, oltre Iva al 10%;
VISTO il D.U.R.C. richiesto On Line da questo Ufficio prot. INPS_30369514, dal quale si evince la regolarità
contributiva dell’Impresa SORACE Santo da Malvito (CS);
DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di cui al presente atto è
confermato il seguente SMART CIG: Z4A36B3EF0_
DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente atto sarà imputata al cap. 1263 del Bilancio in corso di
predisposizione;
Copia del presente atto viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario;

Sant'Agata di Esaro, lí 08/06/2022

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 1263 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/06/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 402 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 08/06/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/06/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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