COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO
Settore Tecnico e LL.PP.

ESEMPLARE ALBO
Reg. Sett. Tecnico n. 140 del 07/04/2020

Reg. Segr. N. 336

del

10 /04/2020

Oggetto: Affidamento e impegno di spesa, in favore della ditta Agesp. s.p.a per il Comune di San Giuseppe Jato per
il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti di tipo A1, in ottemperanza all’Ordinanza
Presidenziale 1/Rif/2020. – CIG. Z9B2CA81E8.
Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
Ritenuto il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., in esecuzione della Determinazione Sindacale n. 7 del 22.05.2019,
in ottemperanza all’art. n. 6 della L.R. 127/97 recepita con la L.23/98, competente a provvedere in ordine all’oggetto sopra
indicato;
Premesso che con Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1/Rif/2020, si è fatto ricorso ad una speciale forma di
gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;
Che detta Ordinanza prevede nella salvaguardia dei livelli di sicurezza e per le finalità di cui sopra, la gestione di diverse
tipologie di rifiuti prodotti distinguendoli in A, A1, ponendo la competenza della raccolta e trasporto in discarica in capo ai
Comuni;
Che in data 06/04/2020 il Dipartimento Regionale delle Acque e Rifiuti emetteva una circolare in merito, chiarendo che i
rifiuti di tipo A1 (rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria
quarantena con sorveglianza attiva) “sono smaltiti separatamente e direttamente in discarica”;
Vista la Determina Dirigenziale dell’ Ufficio ARO n. 311 del 02/04/2020 con la quale per i motivi ivi contenuti, veniva
affidato il servizio per giorni 9 alla ditta Agesp s.p.a.;
Considerato che alla stessa Agesp s.p.a è stato richiesto preventivo dei costi relativi al servizio di cui sopra;
Visto il preventivo di spesa per il servizio per la raccolta dei rifiuti di tipo A1 inviato a mezzo pec da parte di Agesp s.p.a.;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Ritenuto, pertanto, di doversi assumere l’impegno per il servizio sopra citato per il Comune di San Giuseppe Jato per un
importo presunto di € 19.800,00 inclusa I.V.A. al 10%;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii che testualmente recita tra l’altro al comma 5°: “nel corso dell’esercizio
provvisorio gli Enti possono impegnare mensilmente… per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti…,
con l’esclusione delle spese… a carattere continuativo, necessari per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Ritenuto pertanto che il presente atto possiede i requisiti per i quali è possibile assumere l’impegno di spesa durante
l’esercizio provvisorio, in quanto trattasi di spesa , “a carattere continuativo”, necessaria “per garantire il mantenimento
del livello qualitativo e quantitativo” del servizio esistente, da impegnare a seguito della scadenza del relativo contratto;
Dato atto della completezza e della regolarità istruttoria anche alla luce degli aspetti della efficacia, efficienza, correttezza
e regolarità dell’azione amministrativa nonché l’idoneità del presente Atto a perseguire gli interessi generali della
azione amministrativa dell’Ente e la conformità a leggi, Statuto e Regolamenti;
Verificato:
- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente;
- la conformità a leggi, allo statuto ed ai regolamenti
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA
Per quanto detto in premessa di:
-Affidare, alla ditta AGESP spa, il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti di tipo A1 destinati alla
termodistruzione, in ottemperanza all’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia 1/Rif/2020, cod. C.E.R. 200301;
- di impegnare, in favore della ditta AGESP spa P.I. 00389000811 con sede in via Enna, 1 cap 91014 - Castellammare
del Golfo (TP), la somma presunta di € 19.800,00 iva inclusa al 10%, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, per l’affidamento per giorni 9 del servizio di cui
in oggetto;
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Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2020
30200

Miss./Progr

Codice SIOPE

CIG:
Z9B2CA81E8

Importo

€ 19.800,00

Scadenza

2020

09.03-1.03.02.15.005
Nr.impegno/pren.

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
f.to Ing. Filippo Roppolo

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli art. 147 bis, 153 comma 5 del
D. Leg.vo 267/2000.
Registrato al n.

il

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
f.to D.ssa M. Avarello

Ai
fini e per gli effetti del d.lgs 33/2013, il sottoscritto chiede di inserire il presente atto nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, così come stabilito dagli artt. 37 comma 1
(D.lgs. 33/2013) e 1, comma 32 (L. 190/2012).

Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dell’Albo Pretorio on line il sottoscritto Ing. F.
Roppolo, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., richiede la pubblicazione del presente atto, confermando che lo
stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in
materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di
pubblicazione.

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
Ing. F. Roppolo
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