**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 77
Data: 10/06/2021

OGGETTO:
SERVIZIO DI TRATTAMENTO PRESSO IMPIANTI DOTATI DI
A.I.A. DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI E
DELLA FRAZIONE ORGANICA DERIVANTI DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN
FAVORE DELLA SOCIETA’ CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.
- CIG. PADRE 8604943F96 - CIG. FIGLIO ZD03210E1E.

L\'anno 2021 il giorno 10 del mese di giugno alle ore 12 e minuti 30 negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
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 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;
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;
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Che il servizio di trattamento dei rifiuti urbani e di gestione degli scarti delle lavorazioni è strategico
nell’ambito del generale equilibrio pubblico ed è da considerare a tutti gli effetti di legge un servizio
pubblico essenziale;
CONSIDERATO che il comune di Sant’Agata di Esaro fa parte dei comuni della Comunità dell’Ambito
Territoriale Ottimale per l’esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da
parte dei comuni del territorio della Provincia di Cosenza (ATO CS), con sede presso il Comune di
Cosenza;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 20/07/2020, recante "Legge Regionale n.
14/2014 - Comunità di Ambito di Cosenza - Individuazione Commissario Ad acta";
VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Comunità dell’Ambito Ottimale per l’esercizio delle funzioni di
organizzazione del servizio da parte dei Comuni del territorio della Provincia di Cosenza,
rappresentata, giusto Decreto di nomina n. id. flusso 3981/S.G. Comune di Cosenza del 14/12/2020,
dall’ing. Renata Veltri, e la Calabra Maceri e Servizi S.p.A., in data 22 gennaio 2021, Rep. n. 11,
avente ad oggetto: “CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO PRESSO
IMPIANTI DOTATI DI A.I.A., DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI E DELLA FRAZIONE
ORGANICA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PROVENIENTI DAI COMUNI
DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA, REGOLANTE I RAPPORTI
TRA LA COMUNITA’ DI ATO CS PER L’ORGANIZZAZINE DEL SERVIZIO RIFIUTI E CALABRIA MACERI
E SERVIZI”;
CONSIDERATO che con la Convenzione Rep. n. 11, sottoscritta tra la Comunità dell’Ambito Ottimale
e la Calabra Maceri e Servizi S.p.A. in data 22/01/2021, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra
i Comuni dell’ATO Cosenza ed il soggetto gestore del servizio, è stato stabilito che ciascun comune
provvede alla stipula del contratto di affidamento del servizio con la società Calabra Maceri e Servizi
S.p.A;
VISTA e richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 10.06.2021 con la
quale si è provveduto a:
1) Prendere atto della Convenzione Rep. N.11 del 22.01.2021 sottoscritta tra la Comunità
dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza, nella persona del Direttore dell’Ufficio
Comune, e la Calabra Maceri & Servizi S.p.A., con sede in Rende (CS) alla Via Marco Polo, 54,
avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra i Comuni dell’ATO Cosenza ed il soggetto gestore
dei servizi in argomento, regolarmente acquisita al protocollo dell’Ente al n. 401 del 04.02.2021;
2) Nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.101 del d.lgs. 50/2016, nonché
Direttore per l’esecuzione del contratto, L’Arch. Francesco Gervasi, Responsabile dell’Ufficio
Tecnico;
3) Autorizzare il predetto Responsabile del Procedimento alla sottoscrizione del contratto con
Calabra Maceri & Servizi S.p.A., agli stessi patti e condizioni del precedente contratto vigente alla
data del 31.12.2020, per la durata di mesi sei con efficacia ex tunc, dal 01.01.2021 fino al
30.06.2021, nonché all'acquisizione del CIG “figlio” o “CIG derivato” rispetto al CIG padre
8604943F96 ed all'assunzione del relativo provvedimento di impegno di spesa;
4) Demandare allo stesso Responsabile del Procedimento tutti i successivi adempimenti di
competenza inclusa la acquisizione del CIG “figlio” o “CIG derivato” rispetto al CIG padre
8604943F96 e la assunzione del relativo provvedimento di impegno di spesa;
5) Stabilire che il Responsabile del Procedimento provveda a trasmettere tutti gli atti adottati in
forza della presente deliberazione alla Comunità dell'ATO della Provincia di Cosenza ed alla
Calabra Maceri & Servizi S.p.A.;
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CONSIDERATO che, sulla base dei quantitativi di RUR e FORD previsti e con riferimento alle tariffe
approvate e riportate in convenzione, l’importo presunto del servizio, fino alla scadenza contrattuale
fissata per il 30/06/2021, viene stimato in €. 5.583,60 oltre IVA come per legge;
DATO ATTO che la Convenzione Rep. n. 11 del 22.01.2021, ha previsto (art. 7), che “I Comuni
appartenenti alla Comunità di Ambito di Cosenza stipuleranno singoli contratti con la Calabra
Maceri & Servizi S.p.a. per il servizio di trattamento dei RUR (EER 30.03.01), DELLA FORD\sfalci e
potatura derivante dalla raccolta differenziata (EER 200108, 200302 e 200201) effettuata dai
medesimi Comuni, presso l’impianto di C.da Lecco – Via Marco Polo in Rende, di proprietà della
Calabra Maceri & Servizi S.p.a. 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, nel rispetto di quanto previsto
dalla presente convenzione”
VISTI: il D. Lgs. n. 267/2000 testo unico degli enti locali (TUEL), in particolare gli artt. 170 Documento Unico di Programmazione, 162 - Principi del Bilancio e 192 - Determinazioni a contrattare
e relative procedure; il D. Lgs. 118/2011 disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e successive modificazioni
ed integrazioni; il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);
VISTO l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio e Gestione
provvisoria", in particolare il comma 3, che contempla: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge
o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma,
differisce il termine di approvazione del bilancio";
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 nel corso dell'esercizio
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese
correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza;
DATO ATTO che la fattispecie costituisce attuazione della convenzione Rep. n. 11 del
22.01.2021;
CONSIDERATO, inoltre, che la spesa che si intende impegnare con il presente atto rientra tra quelle
previste dall’art. 163 del TUEL trattandosi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti;
RITENUTO, pertanto, procedere all’impegno diretto della spesa complessiva presunta di €.
21.606,40 oltre IVA come per legge, a favore della società Calabra Maceri e Servizi S.p.A - P. IVA
01668030784 – con sede in Contrada Lecco, 87036 - Rende (CS);
DATO ATTO che occorre assumere il nuovo impegno contabile con affidamento alla società CALABRA
MACERI spa, individuata dall’Ambito Territoriale Ottimale per l’esercizio associato delle funzioni di
organizzazione del servizio rifiuti da parte dei Comuni del Territorio della Provincia di Cosenza, giusta
convenzione n. 11 del 22/01/2014, per i quantitativi presunti che verranno conferiti fino al
30/06/2021 dal Comune di Sant’Agata di Esaro;
VISTO l’art. 191/comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale subordina l’effettuazione di qualsiasi spesa al preventivo impegno
contabile registrato sul competente intervento del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi
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interessati, ed all’attestazione della copertura finanziaria della spesa, di cui all’art. 151, comma 4, del
citato T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;
VISTI: Il T.U.E.L. 267/2000; Il vigente Regolamento di contabilità; Lo Statuto dell’Ente;
DATO ATTO che per la prestazione in oggetto è stato acquisito il seguente codice ZD03210E1E,
quale codice figlio del CIG principale 8604943F96 assunto dall’ATO Ambito Territoriale Ottimale per
l’esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei Comuni del
Territorio della Provincia di Cosenza;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Calabra Maceri e Servizi S.p.A - P. IVA
01668030784 – con sede in Contrada Lecco, 87036 - Rende (CS)
VISTI: il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo al testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli
Enti Locali; Il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; Il DPR 05/10/2010, n. 207 per le parti ancora vigenti;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI gli atti d’ufficio,

DETERMINA
1. LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. DI SOTTOSCRIVERE, in adempimento della convenzione Rep n. 11 del 22.01.2021 ed in
esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 10.06.2021, il contratto di servizio
con Calabra Maceri & Servizi S.p.A., agli stessi patti e condizioni del precedente contratto vigente
alla data del 31.12.2020, per la durata di mesi 6, con efficacia ex tunc, dal
01.01.2021 fino al 30.06.2021 – CIG figlio: ZD03210E1E;
3. DI IMPEGNARE nel bilancio del corrente esercizio, per il servizio di trattamento/recupero dei
rifiuti Rur CER 200301 e Ford CER 200108, 200302, per il periodo 1 gennaio \ 30 giugno 2021, la
somma complessiva presunta di € 6.141,96 di ci €. 5.583,60 quale base imponibile ed in favore
della società CALABRA MACERI & SERVIZI S.p.A. con sede in via Marco Polo Z.I. C/da Lecco –
87036 Rende P.IVA 016680307984, ed € 558,36 per IVA al 10%, sul Cap.1266.00 competenza
2021;
4. DI DARE ATTO che le funzioni di RUP sono svolte dal sottoscritto;
5. DI TRASMETTERE alla ditta sunnominata copia della presente determinazione di impegno;
6. DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 della Legge 18.08.2000 n. 267, oltre a quanto detto sopra,
che: il contratto verrà stipulato con la succitata Ditta mediante scrittura privata; la finalità del
contratto è quella di affidare il SERVIZIO DI TRATTAMENTO PRESSO IMPIANTI DOTATI DI A.I.A.
DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI RESIDUALI E DELLA FRAZIONE ORGANICA DERIVANTI DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA in accordo alla Convenzione stipulata dall’ATO Rep. n. 11 del
22/01/2021;
7. DI DARE ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente codice CIG:
ZD03210E1E;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Dott. BONFILIO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

8. DI STABILIRE che il pagamento del servizio verrà effettuato a MISURA sulla base delle quantità
effettivamente conferite e considerando le tariffe unitarie previste nella sopracitata convenzione;
9. DI STABILIRE, altresì, che il pagamento alla ditta verrà effettuato entro il termine di trenta
giorni dal ricevimento della fattura al protocollo del Comune, con successiva determinazione;
10. DI DARE ATTO che la ditta sunnominata è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al
presente contratto, il quale si risolve di diritto qualora essa non adempia agli obblighi stessi;
11. DI DARE ATTO che l’IVA sarà versata direttamente dall’Ente all’Erario, ai sensi dell’art. 17ter del
DPR 633/1972;
12. DI DARE ATTO che è stato accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 1, del D.L. n.
78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti della
presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
14. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario
per gli adempimenti di competenza;

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 153 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, diverrà
esecutiva dalla data d’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte responsabile del
servizio finanziario.
Inoltre, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata per 15 giorni
consecutivi all’albo pretorio on-line di questo Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art. 183, comma 9 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 07 agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente
provvedimento, entro 30 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del CPA
ricorso al T.A.R. di Catanzaro.
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Sant'Agata di Esaro, lí 10/06/2021

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 1266.00 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 10/06/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 313 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 10/06/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 10/06/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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