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OGGETTO:

AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI CER 200108 (UMIDO,
DA CUCINE E MENSE) DA PARTE DELLA SOCIETÀ TECNOCASIC S.P.A. PER IL PERIODO MARZO DICEMBRE 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO
o che gli oneri relativi agli smaltimenti dei rifiuti è a carico del Comune;
o

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 23/04/2014, è stato incaricato il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, di predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per il conferimento
dell’umido presso l’impianto gestito dalla Società Villaservice s.p.a. al posto del conferimento presso
l’impianto gestito dal TECNOCASIC SPA, in quanto i costi relativi al conferimento presso l’impianto di
Villacidro erano più convenienti per l’amministrazione comunale;

o

che i rifiuti “frazione umida CER 200108 (da cucine e mense)” attualmente vengono conferiti presso
l’impianto di Villacidro gestito dalla Ditta VILLASERVICE Spa;

CONSIDERATO che sono venute meno le suddette condizioni, in quanto la Ditta TECNOCASIC SPA, ha ridotto
notevolmente gli oneri di conferimento dei rifiuti;
VISTE:
•

la nota protocollo 25212 del 28/12/2017 della Ditta TECNOCASIC SPA, con la quale viene comunicato che la
tariffa per il conferimento dei rifiuti frazione umida, CER 200108 (umido da cucine e mense), per l’anno 2018
è di €/Tn 90,81;

•

la nota protocollo 25265 del 28/12/2017 della Ditta VILLASERVICE SPA, con la quale viene comunicato che la
tariffa per il conferimento dei rifiuti frazione umida, CER 200108 (umido da cucine e mense), per l’anno 2018
è di €/Tn 85,00;

CONSIDERATO che conferendo i su detti rifiuti a Villacidro, oltre agli oneri di conferimento:
o

bisogna tener conto anche dei maggiori costi di trasporto, che vengono riconosciuti alla Società Campidano
Ambiente Srl, per la maggior distanza per raggiungere tale impianto;

o

tali maggiori costi incidono per €/Tn 8,27;

o

quindi il costo complessivo per il conferimento dei rifiuti a Villacidro risulta essere di €/Tn 93,27;

ACCERTATO che conferendo i rifiuti su detti, all’impianto del TECNOCASIC SPA, si ha un risparmio di €/Tn 2,70
(compreso l’IVA 10%), con un risparmio complessivo annuale di €. 6.000,00 circa;
RITENUTO pertanto di dover provvedere, ad affidare il servizio per il trattamento dei rifiuti frazione umida CER 200108
(da cucine e mense) alla Società TECNOCASIC S.p.a. presso l’impianto di Macchiareddu, e nello stesso tempo
impegnare le somme necessarie;
VISTO il D.Lgs 152/2006;
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VISTE le Deliberazioni della G.R. n° 15/32 del 30/03/2004, n° 34/14 del 19/07/2005, n° 14/12 del 04.04.2007 e n°
75/18 del 30/12/2008 e s.m.i.;
VISTO il vigente regolamento contratti;
VISTO il D. lgs 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1) Di affidare il servizio di Trattamento dei rifiuti urbani frazione umida CER 200108 (umido da cucine e mense), alla
Società TECNOCASIC S.p.a. con sede legale in Macchiareddu, a decorrere dal 01/03/2018 sino al 31/12/2018;
1) Di ridurre della somma di €. 7.000,00 l’impegno di spesa n. 115/2018 (per maggiori oneri di trasporto rifiuti);
2) Di impegnare la somma di € 190.000,00 sul cap. 1268000 imp. __________ del bilancio di previsione 2018-2020 in
fase di predisposizione, esercizio provvisorio 2018, a favore della Società TECNOCASIC S.p.a., per il servizio di
Trattamento dei rifiuti urbani frazione umida CER 200108 (umido da cucine e mense), presso l’impianto di
Macchiareddu;
3) Di dare atto che la spesa complessiva (compresa IVA) di €. 190.000,00 fa carico al Bilancio di previsione 2018-2020
in fase di predisposizione, esercizio provvisorio 2018, come di seguito indicato:
Capitolo

Imp.

1268000

Cod.bilanci
o

Piano dei conti
finanziario

Liv. V

9.03.1.0103

1.03.02.15.005

Conferime
nto in
discarica
dei rifiuti

Centro
costo

di

08.02.00001

Importo €

note

€ 190.000,00

Conferimento
in discarica
dei rifiuti

4) Di comunicare che il suddetto impegno di spesa risulterà esigibile nell’anno 2018;
5) Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere
favorevole
Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Pisu Vitale

Silvia Serra
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La presente determinazione N. 19 del 23/02/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
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