COMUNE DI SAN GIUSEPPE
GIUSEP
JATO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE TECNICO e LL.PP.
ESEMPLARE PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SPARENTE

Reg.Sett. Tecnico e LL.PP. n. 439 del 13/09/2019

Reg. Segr. n. 954 del 16.09.2019

diretto
servizio di conferimento rifiuti delle frazione organica c/o ECOX
Oggetto:Determina a contrarre, Affidamento direttodel
s.r.lCIG -ZC629C0CA5..
IlResponsabile Vicariodel Settore Tecnico e LL.PP.
Ritenutoil Responsabile Vicario del Settore Tecnico
Tecnic e LL.PP.,, in esecuzione della Determinazione Sindacale n. 9del 11.07.2019,
in ottemperanza all’art. n. 6 della L.R. 127/97 recepita con la L.23/98, competente a provvedere in ordine
or
all’oggetto sopra
indicato;
Checon
con Decreto di fallimento del Tribunale Civile di Palermo
P
– sezione Fallimentare – del 12/12/2014 veniva disposto il
fallimento dell’Alto Belice Ambiente s.p.a. in liquidazione;
Che questo Ente con Determinazione Dirigenziale 681del15/07/2019,, per le motivazioni ivi contenute,affidava il servizio di
conferimento
imento del rifiuto organico biodegradabile di cucine e mense, alla piattaformaRisorse
piattaformaRisorse Ambiente PalermoS.P.A.;
PalermoS.P.A.
Che detta piattaforma con nota prot. 15605 del 10/09/2019, comunicava di non essere più disponibile a ricevere i conferimenti di
cui sopra;
Ravvisata la necessità di dover procedere senza alcun indugio ad affidare il servizio di conferimento della frazione organica dei
rifiuti solidi urbani provenienti da questo Comune, al fine di scongiurare criticità igienico sanitarie e disagi gravi e certi
cert per la
cittadinanza tutta;
Considerato inoltre che l’impianto ECOSX s.r.l,
s.r.l con sede legale in Palermo si è reso disponibile a ricevere la frazione organica
prodotta da questo Ente, il cui codice C.E.R. risulta essere 20.01.08;
Ritenutonecessario assumere impegno di spesa presunta per il servizio di cui sopra,nei
nei confronti dell’impiantoECOX
dell’impianto
s.r.l.;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Vistoil
il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, compresi gli aspetti di correttezza e di regolarità dell’azione
amministrativa;
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 ricorrere a contrarre per “l’affidamento del servizio di conferimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani
delComune
omune di San Giuseppe Jato (codice Cer 20.01.08) ai sensi dell’art.36,c.2, lett.a)
lett.a) del D.lgs50/2016”, mediante affidamento
diretto alla piattaforma ECOX s.r.l.con sede legale via Agrigento, 15/A 90141 Palermo;
Palermo
- di impegnare,, 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,
la somma presunta, di €24.400,00 inclusa i.v.a., somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili,
esigibili per la messa in riserva e avvio
vvio a recupero dei rifiuti provenienti da
raccolta indifferenziata comunale,in
in favore della piattaforma ECOX con
sede legale via Agrigento, 15/A
90141PalermoP.I.06057860824;

Cap./Art.

2019
30200

Descrizione

Intervento

1090503

Miss./Progr.

Eserc. Finanz.

CIG
ZC629C0CA5

Codice SIOPE

09.03-1.03.02.15.005

Nr.impegno/pren.
CUP

Creditore
Importo

€ 24.400,00

Scadenza

2019

Il Responsabile Vicariodel Settore Tecnico e LL.PP.
f.to Com. P.M. G. Orobello

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. 746 il 09.10.2019

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
f.to Maria A. Sanzone

 Ai fini e per gli effetti dell’adempimento dell’art. 15, comma 1, lett. D), 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 sottoscrittoCom. P.M.
G. Orobello, nella qualità di Responsabile Vicario 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 Vicariodel Settore Tecnico e LL.PP.
Com. P.M. G. Orobello

