Reg. Gen. __________

COMUNE DI FOSSA
(prov. L’Aquila)

UFFICIO TECNICO

N. 28

OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento servizio sperimentale di
raccolta, trasporto dei rifiuti e trattamento-conferimento
in discarica al COGESA di Sulmona finalizzato ad un
trasferimento definitivo in house providing.
CIG: Z9E0F78D06
CUP: H59D14000050004
DATA 30/05/2014
CIG: ZB80F78D2B
CUP: H59D14000060004
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di MAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RITENUTA la propria competenza giusto provvedimento con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000
PREMESSO che con atto di indirizzo della G.C. n. 22 del 26.05.2014 si stabiliva quanto segue:
-“Di assumere il presente atto d’indirizzo in ordine all’avvio in maniera organica ed unitaria del servizio
integrato dei rifiuti, mediante apposita sperimentazione provvisoria e transitoria allo scopo di poter
effettuare, da parte del Comune medesimo, una valutazione del rapporto costi/qualità del servizio e di
valutare conseguenti decisioni definitive orientate nel quadro di una esternalizzazione del servizio in house
providing.
- Di prendere atto che il COGESA s.p.a ha proposto all’amministrazione comunale - mediante apposito
preventivo allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale - di attivare i seguenti servizi e
alle seguenti condizioni economiche e contrattuali:
a) servizio di “raccolta e trasporto rifiuti differenziato e indifferenziato” ad un costo di € 16.454,98
(oltre IVA) l’anno , cui deve aggiungersi quello relativo al servizio di “raccolta domiciliare e
trasporto rifiuti ingombranti e apparecchiature elettroniche”, le cui modalità di erogazione sono
specificate nell’all.1) del preventivo ed il cui costo è quantificato in € 396,99 (oltre IVA) ad atto e
quindi in circa € 3.000,00 (oltre IVA) l’anno;
b) servizio di “conferimento per ogni tipologia merceologica e conferimento scarto” di cui la ditta
fornisce le tariffe di conferimento per ogni tipo di rifiuto differenziato nell’allegato 2) del preventivo e
del rifiuto urbano misto alla pag.4 del preventivo; si stima pertanto un costo annuo di circa €
25.000,00 (oltre IVA) l’anno;
c) fornitura e posizionamento ”cassonetti e bidoni” per un totale di € 8.565,00 ( oltre IVA).
- Di prendere atto dei seguenti schemi di atti proposti dalla ditta COGESA: “Regolamento per il servizio di
raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli di consumo ad uso domestico con allegata
scheda di prenotazione”, “Convenzione per l’affidamento del servizio provvisorio sperimentale di raccolta
domiciliare e trasporto solidi urbani indifferenziati/differenziati, nonché del conferimento e smaltimento in
discarica” , allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali.
- Di procedere all’affidamento del servizio mediante la procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125,
comma 11, del D. Lgs 163/2006 e di demandare all’ufficio tecnico comunale le successive determinazioni
gestionali in ordine all’affidamento dei servizi predetti, agli impegni di spesa ed alla approvazione e stipula
del “Regolamento per il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli di consumo
ad uso domestico con allegata scheda di prenotazione”, della “Convenzione per l’affidamento del servizio
provvisorio sperimentale di raccolta domiciliare e trasporto solidi urbani indifferenziati/differenziati, nonché
del conferimento e smaltimento in discarica”, sulla base del presente atto d’indirizzo;
- Di precisare che gli affidamenti da effettuarsi dovranno tener conto , nell’anno e nella durata, delle funzioni
dell’AGIR, istituita con la L.R Abruzzo 36/2013 , con particolare riferimento all’art.17 della L.R 36/2013
comma 1” I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali

assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e
nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte
dell'AGIR di cui all'articolo 4 “ e comma 13 e 14 “13. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento
dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di indire nuove procedure di gara per
l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. 14. Trascorsi sei mesi dalla data di
insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di aggiudicare in via
provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.”
RITENUTO in attuazione del predetto atto di indirizzo di dover avviare i servizi descritti in premessa;
VISTA la seguente documentazione proposta dal COGESA s.p.a, allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.
il preventivo rimesso da COGESA S.p.a. in data 18.4.2014 assunto al protocollo n. 916 del
23.4.2014;
- il “Regolamento per il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli di
consumo ad uso domestico con allegata scheda di prenotazione”,
- la “Convenzione per l’affidamento del servizio provvisorio sperimentale di raccolta domiciliare e
trasporto solidi urbani indifferenziati/differenziati, nonché del conferimento e smaltimento in
discarica” ,
DATO ATTO che, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie”
relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti servizi sono stati attribuiti i seguenti CIG:
1. Servizio di “Conferimento per ogni tipologia merceologica e conferimento scarto e Raccolta e
trasporto rifiuti” CIG. n. Z9E0F78D06
e la ditta incaricata della prestazione dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;
2. fornitura e posizionamento “cassonetti e bidoni” CIG. n. ___;
RITENUTO di poter procedere all’appalto dei servizi suddetti mediante il sistema del cottimo fiduciario ai
sensi dell’art. 125, comma 10 ed 11 del D. Lg.vo 163/2006 e s.m.i.
VISTO il Regolamento comunale per i lavori e provviste in economia;
VISTO l’art. 125 comma 10 e 11 del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice degli Appalti”;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di riportare qui integralmente quanto di cui in premessa;
2. Di affidare, mediante cottimo fiduciario art. 125 comma 10 e 11 del D.Lgs. n. 163/2006, alla
Ditta “COGESA S.p.a.”, con sede in Sulmona (AQ), Via Vicenne loc. Noce Mattei, per il periodo
di dieci mesi dal 1.6.2014 al 31.03.2015 i servizi di:
- servizio di “raccolta e trasporto rifiuti differenziato e indifferenziato” ad un costo di €
13.712,50 (oltre IVA) , cui deve aggiungersi quello relativo al servizio di “raccolta
domiciliare e trasporto rifiuti ingombranti e apparecchiature elettroniche”, le cui modalità
di erogazione sono specificate nell’all.1) del preventivo ed il cui costo è quantificato in €
396,99 (oltre IVA) ad atto e quindi presuntivamente in € 2.500,00 (oltre IVA) e quindi per
l’importo complessivo di € 16.212,50 oltre IVA al 10% pari ad €. 1.621,25 e quindi per un
totale di €. 17.833,75 e mensile di € 1.783,38;
- servizio di “conferimento per ogni tipologia merceologica e conferimento scarto” di cui la
ditta fornisce le tariffe di conferimento per ogni tipo di rifiuto differenziato nell’allegato 2)
del preventivo e del rifiuto urbano misto alla pag.4 del preventivo; si stima pertanto un
costo di circa € 20.833,30 (oltre IVA) oltre IVA al 10%pari ad €. 2.083,33 e quindi per un
totale di €. 22.916,63 e mensile di € 12.291,66;
- fornitura e posizionamento ”cassonetti e bidoni” per un totale di € 8.565,00 oltre IVA al
20% pari ad €. 1.713,00 e quindi per un totale di €. 10.278,00
3. Di approvare:
- il preventivo rimesso da COGESA S.p.a. in data 18.4.2014 assunto al protocollo n. 916 del
23.4.2014;
- il “Regolamento per il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e dei beni
durevoli di consumo ad uso domestico con allegata scheda di prenotazione”,
- la “Convenzione per l’affidamento del Servizio provvisorio sperimentale di raccolta
domiciliare e trasporto solidi urbani indifferenziati/differenziati, nonché del conferimento e
smaltimento in discarica”;

4. Di impegnare per il periodo dal 1.06.2014 al 31.03.2015 per il servizio di:
a) “raccolta e trasporto rifiuti differenziato e indifferenziato, l’importo complessivo di €
16.212,50 oltre IVA al 10% pari ad €. 1.621,25 e quindi per un totale di €. 17.833,75;
b) “conferimento per ogni tipologia merceologica e conferimento scarto” l’importo
complessivo di € 20.833,30 oltre IVA al 10%pari ad €. 2.083,33 e quindi per un totale di €.
22.916,63
l’importo complessivo di €. 37.045,80 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 3.704,58 e quindi per un
totale di €. 40.750,38 sul capitolo 1575 dell’intervento 1.09.05.03 del bilancio c.e. attribuendo
contestuale CIG: Z9E0F78D06.
5. Di impegnare per la fornitura e posizionamento di ”cassonetti e bidoni” l’importo di € 8.565,00
oltre IVA al 20% pari ad €. 1.713,00 e quindi per un totale di €. 10.278,00 sul capitolo 1574
dell’intervento 1.09.05.02 del bilancio c.e. attribuendo contestuale CIG. ZB80F78D2B.
6. Di precisare che gli affidamenti da effettuarsi dovranno tener conto, per il periodo assegnato,
delle funzioni dell’AGIR, istituita con la L.R Abruzzo 36/2013 , con particolare riferimento
all’art.17 della L.R 36/2013 comma 1” I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo
attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle
attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed
organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4 “
e comma 13 e 14 “13. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di
cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei
servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. 14. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento
dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di aggiudicare in via provvisoria
gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.”.
7. Di liquidare il servizio predetto previa rendicontazione da parte del COGESA e presentazione
di regolare fattura senza nessun altro atto determinativo.

La presente determinazione:
[X] anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale
on line da oggi per 15 giorni consecutivi.
[] esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9 del D.Lgs.267/2000
[] non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000.
[] comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva con
l’opposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Ing. Eliseo AMOROSI)
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014
2014

Intervento
1.09.05.03
1.09.05.02

Cap
1575
1574

Importo
40.750,38
10.278,00

Beneficiario
COGESA s.p.a.
COGESA s.p.a.

C.I.G.
Z9E0F78D06
ZB80F78D2B

CUP
H59D14000050004
H59D14000060004

Fossa 28/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Rag. Carlo DANTE)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. ____ delle registrazione delle pubblicazioni
La presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009, n. 69).
Fossa 30/05/2014
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

