COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Servizio TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 49 del 10/02/2021
Oggetto: SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A
PORTA RSU. IDEALSERVICE SOC. COOP. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. C.I.G.
DERIVATO 7813224C67

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.Mariosante Tramontana
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 05/03/2021 al 20/03/2021 al n. 240 del Registro delle Pubblicazioni
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 n.________ in data _____________
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
05/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Vicesindaco Benedettucci Carlo

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con deliberazione di giunta comunale n. 7 del 22/01/2018 il Comune di Gradoli ha
autorizzato la Comunità Montana ATL a procedere al rinnovo dell'affidamento del servizio di
raccolta, trasporto rifiuti e igiene urbana, confermando in tal modo la volontà di proseguire nella
gestione associata della funzione fondamentale di organizzazione e gestione del servizio di
raccolta, avvio, smaltimento dei rifiuti urbani;
Considerato che la gara di appalto si è svolta regolarmente e che la Comunità Montana ha
trasmesso a tutti i Comuni coinvolti la Bozza di Contratto per il servizio sopra citato, da
approvare e accettare nei suoi 34 articoli entro il 10 dicembre 2019 tramite delibera di giunta,
così da poter stipulare il contratto e iniziare il nuovo servizio dal 01/01/2020;
Visto che con delibera di Giunta Municipale n. 143 del 03/12/2019 questo Comune ha accettato
e approvato la bozza di contratto predisposto dalla Comunità Montana ATL per i servizi di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana, CIG 7813224C67, in ogni suo articolo;
Preso atto che la Comunità Montana, con contratto Rep. n. 2 del 20/12/2019, ha appaltato il servizio per 7 anni, per
il periodo 01/01/2020-31/12/2026, con possibilità di ulteriori 6 mesi di proroga (01/01/2027-30/06/2027), alla
IDEALSERVICE soc. coop., con sede in Pasian di Prato (UD), Via Basaldella n. 90, P.IVA. 00223850306, ditta
aggiudicataria della gara;
Visto che per l’anno 2021 il costo relativo al Comune di Gradoli ammonta ad € 170.522,16, oltre ad IVA di legge,
per il servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana;
Ritenuto dover provvedere ad assumere relativo impegno di spesa per l’anno 2021, con imputazione all’intervento
10950322/1 del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 in corso di formazione;

DETERMINA
1)

di impegnare la somma di € 170.522,16, oltre ad IVA di legge, annui nell’intervento
10950322/1 del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 in corso di formazione, per
il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei RSU di questo Comune, per l’anno
2021, appaltato dalla Comunità Montana ATL con contratto Rep. n. 2 del 20/12/2019 alla
IDEALSERVICE soc. coop., con sede in Pasian di Prato (UD), Via Basaldella n. 90,
P.IVA. 00223850306;

2)

di dare atto che i pagamenti avverranno, come stabilito nel contratto di appalto, in rate
mensili, con determina di liquidazione, dietro presentazione di regolare fattura.
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

