
Proposta di Determina 

n. 251 del 11 /05 /2016 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
3° Settore - IV Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.tf!54 DEL 1 ~ I 05 I 2016 

OGGETTO: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
differenziati e indifferenziati , compresi quelli assimilati , ed altri servizi di igiene 
pubblica all'interno dell'A.RO. di Nicosia. Impegno di spesa anno 2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Considerato che con delibera di G.C. n. 241 del 19/1 1/2013, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 
L.r. 9/10, la perimetrazione (A.RO.) coincidente con il territorio del Comune di Nicosia, per 
l'organizzazione e l'affidamento del servizio di: spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani, differenziati e in differenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di 
igiene pubblica all'interno dell'A. R. O. di Nicosia; 

che con delibera di G.C. n. 295 del 20/12/2013, è stato approvato il Piano d'Intervento per 
l'organizzazione e la gestione del servizio de qua e che con D.D.G. n. 81 del 22/01/2014, è stato 
approvato da parte dell'Assessorato Regionale, il Piano di Intervento dell 'Ambito di Raccolta 
Ottimale del Comune di Nicosia; 

che il Comune di Nicosia, ha espletato, con le modalità di cui alla Legge Regionale n. 9/2010 e alle 
prescrizioni di cui alle direttive 01/2013 e 02/2013, le procedure di affidamento del succitato 
servizio, giuste determine dirigenziali : 175 del 13/06/2014 e determina di integrazione n.215 del 
15/07/2015; 

Considerato che con determina dirigenziale n. 560 del 05.05.2015, è stata approvata e dichiarata 
definitiva, ai sensi di legge, l'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta ATI MUL TIECOPLAST 
S.RL., e che a seguito di verifica dei requisiti dichiarati, è stato stipulato il contratto d'appalto; 

Visto il contratto Rep. N. 14423/96, stipulato in data 14/09/2015, registrato in Enna in data 
15/09/2015 - Ser. 1 T - nr 2590, attraverso il quale, il Comune di Nicosia, affida, a seguito di gara 
d'appalto espletata attraverso l'UREGA di Enna, le cui operazioni iniziate il 10/10/2014 si sono 
regolarmente concluse il 15/07/2015, mediante procedura aperta ai sensi dell 'art. 3 comma 37 e 
artt. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell 'art. 83 D.Lgs 163/2000, all 'ATI MULTIECOPLAST S.RL. , con sede 
legale in Torrenova (Me) alla CIOA Pietra di Roma, Capogruppo e GILMA s.r.l. Mandante, l'appalto 
relativo al servizio di: "spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
differenziati e in differenzia ti, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno 
dell 'A. R. o. di Nicosia " ; 

Preso atto che con verbale del RU.P., il 05.10.2015 è stata effettuata la consegna del servizio 
con decorrenza dal 01.11 .2015 e scadenza il 31 .10.2022; 

Preso atto che l'ATI MULTIECOPLAST S.RL., si è aggiudicata l'appalto , per anni sette (7) con il 
ribasso del 4,18% sull 'importo a base d'asta di € 8.606.574,97, oltre il costo per la sicurezza di € 
299.359 ,10 per un importo di € 8.246.820,15, oltre IVA; 



Preso atto che il servizio è finanziato con fondi del bilancio del Comune dell'A.R.O. di Ni c osia , e 
che la spesa necessaria alla copertura del servizio è garantita al 100% dal gettito derivan te dalla 
tariffa a carico dell 'utenza, giusta Delibera di C.C. n. 16 del 05/03/2014; 

Visto che il Comune di Nicosia, giusto D.D.G. 1512 del 22.09.2015 e O.P. N. 1JRif del 
14.01 .2016, conferisce i propri rifiuti , attraverso la ditta aggiudicataria , presso la discarica OIKOS 
S.P.A. con sede legale ed amministrativa in Motta S. Anastasia, Via Giuseppe Verdi, 44/A e che a 
seguito di approvazione di schema di convenzione con Delibera di G.C. n. 39 del 15.03.2013, in 
data 17.03.2016 il Comune ha sottoscritto la suddetta convenzione, Rep. Del III Settore n. 09 per il 
conferimento dei rifiuti con decorrenza 01 .11 .2015; 

Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'impegno, per l'anno 2016, delle somme necessarie al 
mantenimento del servizio di igiene ambientale; 

Dato atto che, in data 23/05/2014, è stato acquisito il CIG 5775204919, codice che identifica 
l'affidamento alla ditta Multiecoplast S.R.L. , e a fronte del quale si effettueranno i pagamenti alla 
ditta affidataria del servizio; 

che i CIG, già acquisiti, inerenti l'affidamento alla ditta OIKOS S.P.A. , verranno forniti all'atto della 
liquidazione delle fatture pervenute ; 

Vista la Delibera di G.C. n. 34 del 28.04.2016 di approvazione del Piano Tecnico Economico 
Finanziario per l'anno 2016; 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte 111\: capo l° - Entrate, 
capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria) ; 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n . 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del procedimento. 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D. Lgs 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni 
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità , legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la 
sottoscrizione del presente atto. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di procedere all'impegno di spesa di € 956.720,02 IVA compresa, conformemente al Piano 
Tecnico Economico Finanziario, per la gestione del servizio di igiene ambientale, anno 2016, come 
segue: 

~ quanto ad € 742.275,99 per costo gestione servizio, da liquidare con provvedimento 
successivo alla Ditta aggiudicataria nonchè affidataria del servizio: ATI MULTIECOPLAST 
S.R.L. con sede in C/da Pietra di Roma, Torrenova (Me) Capogruppo - e Gilma S.R.L. , 
mandante, con sede in Via B. Caputo, 57 Torrenova (ME) ; 

~ quanto ad € 214.444,03 per costo di conferimento, secondo le previsioni del Piano Tecnico 
Economico Finanziario 2016, da liquidare con provvedimento successivo; 

Di procedere per l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all 'al legato n. 4.2 del D. Lgs . 23 giugno 2011 , n. 118 e successive 
modificazioni , della somma complessiva di € 956.720,02 IVA compresa, in considerazione 
dell 'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, 
secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
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Di accertare, in entrata al Tit. 1 - Tipologia 101 - Categoria 151, Cap 21 PEG "Introito da TARI", la 
corrispondente somma di € 956.720,02, quota gettito di entrata, a copertura costi di gestione per 
come da Piano T.E.F anno 2016, a carico dell 'utenza; 

Di dare atto, che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, dell'art. 163 del D. 
Igs. 267/00, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs . 126/2014, e 
che la spesa non è differibile e frazionabile, e che la spesa deriva da obbligazioni già 
contrattualmente assunti con la ditta MUL TIECOPLAST S.R.L. e la Società OIKOS S.P.A.; 

Di provvedere alla liquidazione con apposita disposizione dirigenziale ad avvenuta esecuzione del 
servizio, dietro presentazione di regolare fattura; 

Di dare atto che i requisiti di regolarità contributiva ed assicurativa, saranno accertati all'atto della 
liquidazione delle fatture regolarmente a~quisite; 

Di dare atto che non ci sono obblighi nei confronti dell'autorità di vigilanza; 

Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174. 

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. 

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della 
L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del Responsabile del servizio e del responsabile del presente procedimento. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on
line nel sito del Comune. 

Nicosia, lì 11/05/2016 
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IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale . 

Visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali . 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ACCERTA 

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. 

ADOTTA 

la determinazione avente per oggetto: "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, 
ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Nicosia. Impegno di spesa anno 
2016" . 

Nicosia, lì 11/05/2016 

2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma7 e 
dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Nicosia, lì 1 8 1·'IAG. 2016 
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