COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Servizio TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 59 del 19/02/2021
Oggetto: RACCOLTA DIFFERENZIATA MATERIALI INERTI, E BIODEGRADABILI
(SFALCI E POTATURE). NOLEGGIO SCARRABILI, TRASPORTO E ONERI
TRATTAMENTO IN SITI AUTORIZZATI. INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO
2021. C.I.G. Z1E30B23F1

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 15/03/2021 al 30/03/2021 al n. 259 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
15/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Vicesindaco Benedettucci Carlo

Il Responsabile del Servizio
Vista la delibera di G.M. n. 72 del 10/06/2019 ed i successivi Decreti di attribuzione con i quali
sono state attribuite le Responsabilità dei servizi comunali;
Visto il decreto sindacale n. 02/2021, prot. 89 del 07/01/2021 di incarico di responsabile del
settore amministrativo, personale e vigilanza e tecnico-manutentivo;
Premesso che:
- con delibera della G.M. n. 121 del 18/8/2011 il Comune di Gradoli ha aderito al servizio di
raccolta differenziata, porta a porta, in forma associata con i Comuni presenti nel
comprensorio della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;
- con deliberazione della G.M. n. 7 del 22/01/2018 si autorizzava la Comunità Montana ATL a
procedere al rinnovo dell'affidamento del servizio, confermando in tal modo la volontà di
proseguire nella gestione associata della funzione fondamentale "organizzazione e la gestione
del servizio di raccolta, avvio, smaltimento dei rifiuti urbani;
- con deliberazione della G.M. n. 143 del 03/12/2019 si accettava ed approvava il nuovo
contratto di affidamento per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana
sottoscritto dalla Comunità Montana ATL, con validità dal 01/01/2020;
- nel suddetto appalto non è compreso il trasporto e trattamento degli inerti derivanti da attività
di costruzione edilizia e quello dei rifiuti biodegradabili (sfalci e potature);
- il servizio per i rifiuti misti di attività di costruzione e demolizione fu istituito dal Comune fin
dall’anno 2012 con determina n. 21 del 11/8/2012, per rendere completamente operativa e
funzionale la nuova isola ecologica realizzata;
- negli anni seguenti il servizio è continuato con oneri a carico dell’Amministrazione;
Vista la determina n. 49 del 18/02/2020, con la quale si incaricava la coop. Idealservice della
prosecuzione dei servizi di cui sopra per l’anno 2020, impegnando la relativa spesa;
Vista la nota della Idealservice soc. coop,. nostro protocollo n. 1068 del 18/02/2021, con la quale
la stessa comunica l’offerta per il servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti sopra descritti per
l’anno 2021, invariati rispetto all’anno precedente;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento comunale approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n.28 del 28/11/2012, che disciplina l’affidamento dei servizi e forniture in
economia per importi inferiori a 40.000 € da parte del Responsabile del servizio;
Ritenuto di poter procedere all’affidamento dei seguenti servizi alla ditta Idealservice soc. coop,
con conseguente impegno di spesa sull’intervento 10950303/1 del bilancio di previsione
pluriennale 2021-2023 in corso di formazione:
Trasporto e conferimento in impianto di smaltimento/recupero
rifiuti biodegradabili (CER 20.02.01)
Costo smaltimento

€/ton

Costo trasporto

€/prelievo

Costo noleggio

€/mese

50,00
250,00
90,00

Trasporto e conferimento in impianto di smaltimento/recupero
rifiuti inerti da costruzione e demolizione (CER 17.09.04)
Costo smaltimento

€/ton

Costo trasporto

€/prelievo

Costo noleggio

€/mese

20,00
120,00
90,00

DETERMINA
1) di rinnovare per l’anno 2021 l’affidamento dei seguenti servizi alla ditta Idealservice soc.
coop., con sede in Pasian di Prato (UD), P.IVA 00223850306:
Trasporto e conferimento in impianto di
smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili (CER 20.02.01)
Costo smaltimento

€/ton

Costo trasporto

€/prelievo

Costo noleggio

€/mese

50,00
250,00
90,00

Trasporto e conferimento in impianto di
smaltimento/recupero rifiuti inerti da costruzione e
demolizione (CER 17.09.04)
Costo smaltimento

€/ton

Costo trasporto

€/prelievo

Costo noleggio

€/mese

20,00
120,00
90,00

2) di impegnare l’importo presunto di € 4.000,00, oltre ad IVA di legge, nell’intervento
10950303/1 del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, in corso di formazione;
3) di provvedere alle liquidazioni con atti del Responsabile del servizio a presentazione di
regolari fatture.

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

