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COPIA DETERMINA N. 208 / T DEL 18/12/2019
OGGETTO: Servizi A.R.O. - Valle del Nisi - Servizio di conferimento plastica da
raccolta differenziata - Codici CER 150102 - 150106 – 200139
Liquidazione Operatore PI. ECO - Periodo Gennaio – Novembre 2019 CIG: ZAC2AD5A42 .
Premesso:
- Che con decorrenza 04 dicembre 2017, il servizio di cui in oggetto è gestito dalla RTI: L.T.S.
AMBIENTE SNC con sede in Via Ottorino Respighi, 12, S. Agata Militello (ME), P.l.
03272680830 - GEA SRL con sede in Località Boschetto (AQ) P.I.: 01732790660, all'interno
dell'A.R.O. - Valle del Nisi, giusta contratto stipulato dall'A.R.O. Rep. n° 1733 del 16/11/2017;
- Che il servizio di raccolta e trasporto alla piattaforma, il cui avvio ha avuto inizio in data
23/07/2018 per le attività non domestiche, ed in data 03/09/2018 per le attività domestiche è
espletato dalla citata L.T.S. Ambiente s.n.c., mentre il servizio di conferimento dei suddetti
rifiuti ingombranti deve avvenire presso la piattaforma locale più prossima ai territori dei
comuni facenti parte dell'A.R.O.;
- Che il Consorzio Nazionale COREPLA ha indicato, in sede di affidamento, quale piattaforma
dove poter conferire temporaneamente i rifiuti classificati con i Codici CER 150102 - 150106 200139, la Società Pi.Eco s.r.l. con sede in Patti (ME) - Contrada Mulinello s.n.;
- Che il servizio di che trattasi è stato affidato temporaneamente per un periodo di mesi uno e
comunque fino alla riapertura della piattaforma convenzionata Waste Green srl, all'operatore
economico denominato Società Pi.Eco s.r.l. con sede in Patti (ME) - Contrada Mulinello s.n.,
giusta Determina n° 128/T del 31/07/2018, in sostituzione della precedente società affidataria
Eco-Beach s.r.l. con sede legale in Giardini - Naxos, quale intermediario con la Waste Green
s.r.l. con sede in Catania, la quale aveva fatto pervenire apposita comunicazione con la quale
informava il protrarsi della chiusura temporanea della piattaforma stessa, chiusura che perdura
ancora alla data odierna;
- Che il valore economico del servizio affidato con la citata Determina n° 128/T, ammontava ad
€ 240,00 oltre I.V.A. al 10%, sulla scorta della stima di un quantitativo presunto di rifiuti
prodotti nel periodo di mesi uno pari a circa t. 2,00, da rimodulare a seguito dell'effettivo peso
risultante dai formulari rilasciati in sede di conferimento;
- Che inoltre, a seguito dell'entrata a regime del servizio di porta a porta, i quantitativi di rifiuti
provenienti da raccolta differenziata e quindi anche quelli contrassegnati con i Codici CER
150102 - 150106 - 200139, sono notevolmente aumentati in ossequio ai dettami imposti dalle
ordinanze regionali in materia;
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- Che il servizio in oggetto si è dovuto protrarre oltre il periodo stabilito con determina del
Responsabile dell’Area Tecnica N. 128/T del 31/07/2018 ;
- Che con delibera della G.M. n. 113 del 02/09/2019, esecutiva, sono stati assegnati gli obiettivi
e le risorse inerenti i servizi di competenza di questo Comune per la gestione dei rifiuti solidi
urbani all'interno dell'A.R.O. - Valle del Nisi;
- Che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n 195 del 29/11/2019 sono state
impegnate le somme necessarie per il servizio di cui in oggetto;
Viste le fatture elettroniche acquisite al protocollo dell’Ente con pec in data 16.12.2019 per un
totale di €. 2.793,12 trasmesse dalla società Pi.Eco s.r.l. con sede in Patti (ME) - Contrada
Mulinello s.n, relativo alla fornitura del servizio di conferimento plastica da raccolta differenziata
- Codici CER 150102 - 150106 – 200139 per il periodo Gennaio – Novembre 2019;
Verificata la regolarità contributiva con l'acquisizione del DURC on-line prot. n. INAIL_
17822595 del 21/08/2019 con scadenza il 19/12/2019;
Visto l'art. 51, comma 3°, della legge 08/06/1990, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della
legge 15/05/1997, n° 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della
l.r. 07/09/98, n° 23;
Vista la Determina Sindacale n. 22 del 13/11/2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge
(L.388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito all’Ing.
Antonino Famulari la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura
tecnica e gestionale dell’Area Tecnica di questo comune;
DETERMINA
 Quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui
si intende integralmente riportato e confermato.
 LIQUIDARE l'operatore economico Pi.Eco s.r.l. con sede in Patti (ME), Contrada Mulinello
s.n. - P.I. 11701330158, per l'importo di € 2.793,12 per il servizio di conferimento plastica da
raccolta differenziata - Codici CER 150102 - 150106 - 200139.;
 IMPUTARE la superiore spesa al codice n. 09.03.103 capitolo 1270 – impegno n. 805
disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019;
 TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali
di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 art. 17 – ter;
 PUBBLICARE ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on-line del comune
di Alì.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Ing. Antonino Famulari
_______________________________________
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Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
APPONE
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
ATTESTA

che la complessiva somma pari ad € 2.793,12 trova la relativa copertura finanziaria al Codice n.
09.03.1.103 Capitolo 1270 – Impegno n. 805, nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019;
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì , 18/12 /2019
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to Rag . Satta Natale

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì
dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________
Alì, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. _______________________________
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