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Registro Settore N° 52 del 11/04/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

154

11/04/2012

OGGETTO:
Liquidazione fattura alla ditta Eco - Sistemi di Gergei per la raccolta ed il
trasporto RR. SS. UU. al termovalorizzatore di Tossilo - Macomer e della
frazione umida a Quirra di Osini - Periodo 01/11/2011 – 31/03/2012

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 05 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di
previsione 2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica
2012/2014, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 del 12 marzo 2012 di assegnazione delle risorse e
interventi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 19 del 06/02/1997 di aggiudicazione dell'appalto di raccolta e
trasporto dei RR. SS. UU. alla ditta ECO - SISTEMI di Gergei e approvazione dello schema di
contratto per un importo triennale di £. 110.445.000 IVA esclusa;
VISTO il contratto n. 6 di repertorio stipulato in data 01/03/1997 con la ditta aggiudicataria e
registrato fiscalmente a Lanusei;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 41 in data 30 agosto 2000 per il rinnovo triennale del contratto
per il trasporto dei rifiuti solidi urbani a discarica autorizzata;
VISTO il relativo contratto d’appalto n. 7 di rep. in data 15 settembre 2000, registrato fiscalmente
a Lanusei in data 18 settembre 2000, al n. 517 – serie 1;
DATO ATTO che dal 1° gennaio 2005, con provvedimento dell’Assessorato Regionale alla Difesa
Ambiente, il Comune di Ussassai è stato autorizzato a conferire i propri rifiuti solidi urbani al
termovalorizzatore sito presso la zona industriale di Tossilo - Macomer;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 4 del 26 gennaio 2009, con la quale venivano impartiti gli
indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica per l’ affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani e di lavaggio dei cassonetti, alla stessa ditta Ecosistemi di Gergei, sino al 31 dicembre
2009, per un importo complessivo annuo pari ad € 48.840,00 (IVA compresa);
VISTA la propria determinazione n. 21 del 03 febbraio 2009 con la quale veniva prorogato il
servizio di raccolta dei RR.SS.UU. ed del lavaggio periodico dei cassonetti alla ditta Ecosistemi di
Gergei per l’anno 2009 per il costo complessivo annuo di € 48.840,00, IVA compresa e si
approvava lo schema di contratto;
VISTO il contratto n. 2 di rep. in data 12 giugno 2009, registrato fiscalmente a Lanusei;

VISTO il bando di gara, il disciplinare, il capitolato d’oneri e lo schema di contratto per l’appalto di
affidamento della gestione del servizio di raccolta,trasporto e smaltimento dei RRSSUU, redatti
dall’Ufficio Tecnico Comunale per il periodo 2010/2014;
VISTA la propria determinazione n. 275 del 15 dicembre 2009 di determinazione a contrattare per
l’affidamento quinquennale del servizio di cui sopra;
VISTO l’avviso di gara pubblicato all’Albo Pretorio in data 15 dicembre 2009 - prot. n. 148;
VISTO il verbale di gara nell’unica seduta in data 30 dicembre 2009, dal quale risulta che la
migliore offerta è stata presentata dall’ impresa Ecosistemi, con sede in Gergei, in via S. Pietro n. 5
che ha offerto un ribasso dell’ 1,10% e, pertanto, un prezzo complessivo netto quinquennale di €
247.250,00, oltre all’IVA di legge al 10%, per complessivi € 271.975,00;
ATTESO che necessita acquisire, prima dell’aggiudicazione definitiva, la certificazione antimafia
trattandosi di importo contrattuale superiore ad € 154.937,07;
VISTA la propria determinazione n. 281 del 30 dicembre 2009 di aggiudicazione provvisoria del
servizio all’impresa Eco Sistemi, con sede in Gergei, in via S. Pietro n. 5;
VISTA la nota prot. 2933 del 30 dicembre 2009 con la quale viene richiesta alla Prefettura di Nuoro
la certificazione antimafia relativa al legale rappresentante della ditta Eco-Sistemi di Gergei per la
stipula del relativo contratto d’appalto ai sensi dell’art. 10 del D.P.R 03.06.1988 n. 252;
VISTA la certificazione pervenuta dalla Prefettura di Nuoro – prot. M_ITPR_NUUTG00071201001-11 AI del 2 febbraio 2010 con la quale si rilascia il N.O. alla sottoscrizione del contratto;
VISTA la propria determinazione n. 20 in data 8 febbraio 2010 di aggiudicazione definitiva alla
ditta Eco Sistemi, con sede in Gergei, in via S. Pietro n. 5;
VISTO il contratto d’appalto n. 9 di rep in data 18/02/2010 registrato fiscalmente a Lanusei il
23.02.2010 al n. 51 – serie 1;
VISTA la fattura n. 04/12 – prot. n. 13/12 del 02/04/2012 dell' importo complessivo di € 18.131,65,
presentata dalla ditta ECO-SISTEMI di Gergei, per il servizio di raccolta e trasporto dei RRSSUU
al termovalorizzatore di Macomer e di raccolta e trasporto frazione umida a Quirra di Osini,
relativo al periodo 01/11/2011 - 31/03/2012;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 04/12, dell’importo complessivo
di € 18.131,65;
ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG 2663558597;
VISTA la certificazione acquisita on line in data 27/04/2011 dal sito del Ministero dell’Economia e
delle Finanze www.equitaliaservizi.it, dal quale risulta che il titolare dell’impresa appaltatrice
risulta soggetto non inadempiente, ai sensi degli articoli 2-3-4 del decreto 18 gennaio 2008, n. 40
del suddetto Dicastero;
VISTA la certificazione rilasciata dalla ditta Eco Sistemi di Gergei attestante i dati economici sulla
tracciablità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione ai sensi della legge n. 136/2010;
VISTA la dichiarazione sostitutiva con la quale la ditta autocertifica la regolarità contributiva e
previdenziale nei confronti dell’INPS e dell’INAIL di Nuoro;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. L.gs n. 267/2000 e segnatamente l'art. 184;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
DETERMINA
DI LIQUIDARE alla Ditta ECO-SISTEMI di Olianas Claudio di Gergei la fattura sopra riportata,
relativa al servizio di raccolta e trasporto RR. SS. UU. al termovalorizzatore di Tossilo ( Zona
Industriale di Macomer ) e frazione umida a Quirra di Osini, per il periodo 01/11/2011 –
31/03/2012, dell’importo complessivo di € 18.131,65, (IVA compresa);

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 18.131,65 come segue:
per € 9.065,83 al titolo 1 - funzione 9 - servizio 5 - intervento 03, dove trova collocazione il cap.
1748, del bilancio di previsione 2012, in conto RR.PP. 2011, che presenta uno stanziamento di €
9.065,90 ed una sufficiente disponibilità;
per € 9.065,82 al titolo 1 - funzione 9 - servizio 5 - intervento 03, dove trova collocazione il cap.
1748, del bilancio di previsione 2012, in conto competenza, che presenta uno stanziamento di €
55.000,00 ed una sufficiente disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/04/2012
Ussassai, 11/04/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

