COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 123 DEL 13.07.2018
OGGETTO

Servizi per la gestione dei rifiuti solidi urbani all'interno
dell'A.R.O. - Valle del Nisi - Affidamento del servizio di
conferimento e recupero rifiuti differenziati.
CIG Z65245CEC7

ESTRATTO
1) Quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si
intende integralmente riportato e confermato.
2) Procedere all'affidamento diretto del servizio di conferimento e recupero dei rifiuti differenziati
sottoelencati - CIG Z3A2432878, all'operatore economico Eco-Beach s.r.l. con sede legale in Giardini
- Naxos, Via Umberto I, n° 53 - P.l. 01995660832, per l'importo di € 5.280,00 oltre I.V.A. al 10%, da
rimodulare a seguito dell'effettivo peso risultante dai formulari rilasciati in sede di conferimento:
Codice CER
200108
200201
200307
200138
200139
150102
150106
200140
200123
200135
200136

Descrizione
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Rifiuti biodegradabili sfalci e potature
Rifiuti ingombranti
Legno
Plastica
Imballaggi in plastica
Imballaggi misti
Metallo
RAEE (App. contenenti clorofluorocarburi)
RAEE (Tv e monitors)
RAEE (Tastiere, stampanti, fax, ecc.)

3) Dare atto che alla spesa necessaria per l'esecuzione del servizio di che trattasi, pari a complessivi €
5.280,00, può farsi fronte con i fondi ricompresi a valere sullo stanziamento del servizio per la gestione
dei rifiuti solidi urbani all'interno dell'A.R.O. - Valle del Misi per l'esercizio finanziario 2018, di cui
all'impegno operato giusta Determinazione n° 43/T del 26/03/2018.
4) Di trasmettere la presente Delibera ai Responsabili dell’Area Amministrativa e dell’Area Finanziaria
per i rispettivi atti consequenziali e di competenza.
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5) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per
quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
6) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio on line
del Comune di Alì.

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare la somma di
€ 5.280,00.
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