COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO
AMM.NE TRASPARENTE
Settore Tecnico/LL.PP. - Servizio Gestione Rapporti ATO Idrico e Rifiuti
Registro Settore Tecnico N. 157 del 13/05/2021

Registro Segreteria N. 450 del 13/05/2021

Oggetto: Determinazione di affidamento ed impegno di spesa, in favore della ditta U.GRI Servizi per l’Ambiente per il servizio di raccolta,
trasporto allo smaltimento dei rifiuti di tipo A1, in ottemperanza all’Ordinanza Presidenziale n. 1/Rif/2020 e n. 2/Rif/2020.
CIG. ZD331AA890
Il Responsabile del Servizio Gestione Rapporti ATO Idrico e Rifiuti
Ritenuto il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., in esecuzione della Determinazione del Commissario Straordinario n. 4 del
30.12.2020, 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;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 155 del 11/02/2021 veniva nominato Responsabile del Servizio Gestione Rapporti ATO Rifiuti e
Idrico il Geom. Giuseppe Di Bella;
Premesso che con Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia n. 1/Rif/2020 e n. 2/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 Ordinanze prevedono, nella salvaguardia dei livelli di sicurezza e per le finalità di cui sopra, la gestione di diverse tipologie di
rifiuti prodotti distinguendoli in A (soggetti positivi al tampone molecolare) di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale
territorialmente competente, che ne cura in via ordinaria la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, mediante
azienda specializzata, ed in A1 (soggetti in quarantena), ponendo la competenza della raccolta e trasporto in discarica in capo ai Comuni;
Vista l’allegata nota prot. n. 5355/U.O.T./Partinico del 27/04/2021 acquisita al nostro prot. gen. al n. 5616 del 28.04.2021 con la quale
l’ASP 6 Palermo comunicava, a seguito della nota prot. n. 1805 del 26/04/2021 del Commissario Emergenza Covid, le modalità di gestione
dei rifiuti provenienti da abitazioni dove soggiornano soggetti COVID-19 con utenze e rifiuti di tipo A e A1, specificando che quelli di
categoria A1 (soggetti in quarantena) rientrano nella competenza delle amministrazioni locali;
Che detti rifiuti, in quanto rifiuti pericolosi, devono essere smaltiti presso un impianto di termodistruzione e che, effettuata un’indagine
di mercato, non ve ne sono disponibili nel comprensorio, in quanto saturi;
Che richiesto un preventivo di spesa alla ditta U.GRI s.r.l. Servizi per l’Ambiente, ditta affidataria del servizio di raccolta, trasporto allo
smaltimento dei rifiuti di tipo A per l’ASP 6 Palermo, la stessa ha fornito preventivo di spesa, acquisito al nostro prot. UTC n. 695 del
10/05/2021 per il servizio di che trattasi, specificando che il costo dello smaltimento unitario a contenitore ammonta ad € 20,00 oltre
i.v.a. cad/uno;
Ritenuto necessario ed urgente dover provvedere alla raccolta dei rifiuti provenienti da abitazioni dove soggiornano soggetti COVID-19
con utenze e rifiuti di tipo A1, in ottemperanza alle suddette Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e delle direttive del
Commissario Emergenza Covid, sulla base degli elenchi e nominativi forniti a questo Ente da parte dell’ASP n. 6 Palermo;
Considerato che il Comune attualmente ancora non ha provveduto ad approvare il Bilancio corrente, trovandosi pertanto in gestione
provvisoria di bilancio, giusta Delibera di Giunta del Commissario Straordinario n. 15 del 15/02/2021;
Considerato che trattasi di un servizio indifferibile ed urgente che, oltre all’aspetto di carattere sanitario, deve essere obbligatoriamente
effettuato in osservanza dell’art. 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1/Rif. Del 27/03/2020 ai sensi dell’art. 163 del D.
Lgs. n. 267/2000 “…nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge…”;
Visto l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Ritenuto, pertanto, di doversi assumere l’impegno per il servizio de quo, per il Comune di San Giuseppe Jato, per un importo presunto di
€ 10.000,00 inclusa I.V.A. al 10%;
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;
PROPONE
Per quanto detto in premessa di:
Affidare alla ditta U.GRI s.r.l. Servizi per l’Ambiente di Carini (Pa), via Giuseppe Maria Abbate n. 6/8, C.F. e P.I. 03166720825, il servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di tipo A1 destinati alla termodistruzione, in ottemperanza alle Ordinanze del Presidente della
Regione Sicilia nn. 1/Rif/2020 e 2/Rif/2020, giusta nota prot. n. 5355/U.O.T./Partinico del 27/04/2021 e nota prot. n. 1805 del
26/04/2021 del Commissario Emergenza Covid, che ad ogni buon fine si allegano alla presente;
Impegnare in favore della ditta Ditta U.GRI s.r.l. Servizi per l’Ambiente, la somma presunta di € 10.000,00 iva inclusa al 10%, al cap. 30200
al cod. bil. 09.03-1.03.02.15.005;
Il Responsabile del Servizio Gestione
Rapporti ATO Idrico e Rifiuti
f.to Geom. Giuseppe Di Bella
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Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
Verificato:
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 sopra espresso:
Affidare alla ditta U.GRI s.r.l. Servizi per l’Ambiente di Carini (Pa), via Giuseppe Maria Abbate n. 6/8, C.F. e P.I. 03166720825, il servizio di
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti di tipo A1 destinati alla termodistruzione, in ottemperanza alle Ordinanze del Presidente
della Regione Sicilia nn. 1/Rif/2020 e 2/Rif/2020, giusta nota prot. n. 5355/U.O.T./Partinico del 27/04/2021 e nota prot. n. 1805 del
26/04/2021 del Commissario Emergenza Covid, che ad ogni buon fine si allegano alla presente;
Impegnare in favore della ditta Ditta U.GRI s.r.l. Servizi per l’Ambiente, la somma presunta di € 10.000,00 iva inclusa al 10%, al cap. 30200
al cod. bil. 09.03-1.03.02.15.005;
Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

30200

Codice SIOPE
Importo

€ 10.000,00

Scadenza

2021



Miss./Progr
CIG: ZD331AA890

09.03-1.03.02.15.005
Nr.impegno/pren.

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).

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 M.R. Napoli
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