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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: OGGETTO: Atto di impegno: Formula Ambiente SpA di Cesena - IV 

rivalutazione del prezzo contrattuale ai sensi dell'art. 38 del Capitolato speciale 

d'appalto del contratto Rep. 864 del 28.11.2013 - AGGIORNAMENTO dal 01/01/2020 

AL 31/12/2020.- 

 

 

 

Il giorno 11/12/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO TECNICO 
  

OGGETTO: OGGETTO: Atto di impegno: Formula Ambiente SpA di Cesena - IV rivalutazione del 

prezzo contrattuale ai sensi dell'art. 38 del Capitolato speciale d'appalto del contratto 

Rep. 864 del 28.11.2013 - AGGIORNAMENTO dal 01/01/2020 AL 31/12/2020.-  

 
Proposta N.790 del 26/11/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

RICHIAMATO Il decreto del Sindaco n. 7 del 16.12.2019 di nomina dei Responsabili dei Servizi, tra 

cui l'Ing. Stefania Mameli quale Responsabile dell'Area 4 Tecnica e Manutentiva; 

VISTA la Determinazione U.T. n. 178 del 02/09/2013 con la quale: 

- si aggiudica in via definitiva, l'appalto per il servizio di IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL 

COMUNE DI SAN SPERATE (ART. 83 D.LGS. 163/2006), COD. CIG: 4505729531 alla Società 

ECOLOGICA di F. PODDA & C. srl, (P.IVA: 01923580920) con sede in Villasor (CA), Via San Sperate 

s.n., che ha praticato il ribasso del 8,317% sull'importo posto a base di gara e, pertanto, per 

l'importo di € 4.114.218,97 (IVA esclusa), al quale vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari a € 57.751,08 (IVA esclusa), per un totale di € 4.171.970,05 (IVA esclusa); 

- si suddivide la somma di € 4.589.167,05 relativa all'affidamento del servizio in parola nelle 

seguenti annualità: ANNO 2013 € 63.738,46 periodo 01/12/2013 - 31/12/2013; ANNO 2014 € 

764.861,17 periodo 01/01/2014 

- 31/12/2014; ANNO 2015 € 764.861,17 periodo 01/01/2015 - 31/12/2015; ANNO 2016 € 

764.861,17 periodo 01/01/2016 - 31/12/2016; ANNO 2017 € 764.861,17 periodo 01/01/2017 - 

31/12/2017; ANNO 2018 € 764.861,17 periodo 01/01/2018 - 31/12/2018; ANNO 2019 € 

701.122,74 periodo 01/01/2019 - 30/11/2019; 

- si impegna, in favore della Società ECOLOGICA di F. PODDA & C. srl (P.IVA 01923580920) con 

sede in Villasor, relativamente all'anno 2013 (dal 01/12/2013 al 31/12/2013) la somma di € 

63.738,46 (IVA 10% compresa) sull'int. 03(1.09.05.03) "Prestazioni di servizi", Bilancio 2013, Cap. 

PEG. 1095326 "Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e servizi connessi"; 

VISTA la determina U.T. n. 238 del 26/11/2013 con la quale sono stati impegnati in favore della 

Ditta ECOLOGICA di F. PODDA & C. S.r.l. con sede in Via San Sperate s.n.c., Villasor, P.IVA 

01923580920, per il "Servizio di Igiene Urbana e servizi annessi nel territorio comunale di San 

Sperate, € 1.529.722,34 (compresa IVA 10%); 

VISTO il contratto Rep. n. 864 del 28/11/2013 del "Servizio di Igiene Urbana e servizi annessi nel 

territorio comunale di San Sperate" per la durata di sei anni - CIG 4505729531 stipulato con la 

ditta ECOLOGICA di F. PODDA & C. S.r.l. di Villasor - P.IVA 01923580920; 

VISTO l'atto U.T. n. 72 del 12/06/2015 con il quale: 
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-a) si prende atto che a decorrere dal 01/04/2015 il Consorzio FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. 

con sede in Cesena in Via Violetti n. 336 C.F. /P.IVA 02252620402 ha sostituito la Società 

ECOLOGICA di Francesco PODDA & C. srl con sede in Via San Sperate snc a Villasor P.IVA 

01923580920 nel Servizio di Igiene Urbana e servizi annessi nel territorio comunale di San Sperate 

di cui al contratto Rep. n. 864 del 28/11/2013, 

-b) si modifica l'impegno di spesa precedentemente assunto con Determinazione U.T. n. 238 del 

26/11/2013 disimpegnando l'importo di € 573.645,88 (IVA compresa) prevista per lo svolgimento 

del Servizio nell'anno 2015 dalla ditta ECOLOGICA di F. PODDA & C. Srl per impegnare il medesimo 

importo di € 573.645,88 (IVA compresa) per lo svolgimento del Servizio nell'anno 2015 in favore 

del Consorzio FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. con sede in Cesena in via Violetti n. 336 C.F. /P.IVA 

02252620402 sull'int. 03(1.09.05.03) "Prestazione di servizi" del Bilancio di previsione 2015 

(codifica DL 118/2011: Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", 

Programma 3 "Rifiuti", Titolo 1 "Spese correnti") CAP PEG1095326 "Raccolta domiciliare dei rifiuti 

urbani e servizi connessi"; 

VISTA la determina U.T. n. 163 del 26/11/2015 con la quale sono stati impegnati in favore della 

FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. con sede in Cesena in via Violetti n. 336 C.F. /P.IVA 02252620402, 

per il "Servizio di Igiene Urbana e servizi annessi nel territorio comunale di San Sperate, € 

1.529.722,34 (compresa IVA 10%); 

VISTA la determina Area 4 - Tecnica e Manutentiva n. 49 del 03/05/2017 con la quale sono stati 

impegnati in favore della FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. con sede in Cesena in via Violetti n. 336 

C.F. /P.IVA 02252620402, per il "Servizio di implementazione del Servizio di Raccolta della Carta e 

della Plastica per le utenze domestiche € 41.817,40 (IVA compresa) per il periodo compreso tra il 

01/04/2017 e il 31/12/2017; 

- per l'anno 2018 € 55.756,54 (IVA 10% compresa), 

- per l'anno 2019 € 51.110,16 (IVA 10% compresa), 

VISTA la determina Area 4 - Tecnica e Manutentiva n. 50 del 03/05/2017 con la quale sono stati 

impegnati in favore della FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. con sede in Cesena in via Violetti n. 336 

C.F. /P.IVA 02252620402, € 6.124,00 (IVA 10% inclusa) per il riconoscimento dei compensi 

derivanti dall'adeguamento ITAT 2015/2017 del Canone contrattuale annuo di cui al Contratto 

REP: n. 864 del 28/11/2013, sul Bilancio pluriennale 2017/2019, Annualità 2017, Missione 9 

"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 3 "Rifiuti", Titolo 1 "Spese 

correnti", Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi", Cap. PEG. 1095326 "Raccolta 

domiciliare dei rifiuti urbani e servizi connessi"; 

VISTA la determina Area 4 - Tecnica e Manutentiva n. 72 del 23/05/2017 con la quale, in favore del 

Consorzio FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. con sede in Cesena in via Violetti n. 336 C.F. /P.IVA 

02252620402, si integra l'impegno spesa assunto con atto U.T. n. 163 del 26/11/2015, dell'importo 

di € 7.665,79, IVA compresa, per il riconoscimento dei compensi derivanti dall'adeguamento ISTAT 

per l'anno 2017, precisamente per il periodo compreso tra il 01/03/2017 e il 31/12/2017, 

differendo a successiva determinazione l'assunzione dell'impegno spesa delle somme relative alle 

successive annualità 2018 e 2019 (8.362,68 + IVA per l'anno 2018 = € 9.198,95, € 7.665,79 + IVA 

per l'anno 2019 = € 8.432,37); 

DATO ATTO che, a decorrere dal mese di Marzo 2017, a seguito del riconoscimento 

dell'adeguamento ISTAT, il Canone contrattuale mensile ricalcolato è pari ad € 58.640,92 oltre IVA 

10%; 

VISTA la determina Area 4 - Tecnica e Manutentiva n. 49 del 03/05/2017 con la quale, a decorrere 

dal 01/04/2017, a seguito di implementazione dei servizi di cui al contratto REP. 864 del 

28/11/2013 del "Servizio di Igiene Urbana e servizi annessi", ad integrazione dell'atto U.T. 163 del 

26/11/2015, sono stati impegnati:  
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- € 38.015,82 + IVA (per complessivi € 41.817,40 IVA compresa) per il periodo compreso tra il 

01/04/2017 e il 31/12/2017;  

- mentre per le annualità 2018 (€ 50.687,76 + IVA = € 55.756,54) e 2019 (€ 46.463,78 + IVA = 

€ 51.110,16) differisce a successiva Determinazione per assumerne l'impegno spesa; 

DATO ATTO che, a decorrere dal mese di Aprile 2017, a seguito della implementazione del servizio 

di cui all'atto Area 4 - Tecnica e Manutentiva n. 49 del 03/05/2017, il canone mensile sarà 

aumentato di € 4.223,98 + IVA mensili, per diventare così di € 62.864,90 oltre IVA 10% (€ 

58.640,92 + 4.223,98 = 62.864,92 oltre IVA 10%); 

VISTA la determina U.T. n. 283 del 29/12/2017 con la quale sono stati impegnati in favore della 

FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. con sede in Cesena in via Violetti n. 336 C.F. /P.IVA 02252620402, 

per il "Servizio di Igiene Urbana e servizi annessi nel territorio comunale di San Sperate, € 

1.582.344,19 (compresa IVA 10%), ripartiti come segue: 

- per l'anno 2018 € 821.678,92 periodo 01/01/2018-31/12/2018, 

- per l'anno 2019 € 760.665,27 periodo 01/01/2019-31/12/2019,  

VISTA la determina Area 4 - Tecnica e Manutentiva n. 168 del 15/10/2018 con la quale è stato 

integrato l'impegno spesa già assunto con atto Area 4 - Tecnica e Manutentiva n. 283 del 

23/12/2017 dell'ulteriore somma di € 8.137,74 in favore della FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. con 

sede in Cesena in via Violetti n. 336 C.F. /P.IVA 02252620402, per il Servizio di Igiene Urbana e 

servizi annessi nel territorio comunale di San Sperate,  

VISTA la determina Area 4 - Tecnica e Manutentiva n. 21 del 11/02/2019 con la quale si riconosce 

l'adeguamento ISTAT 2017 - 2018 del canone contrattuale annuo e si quantifica la spesa, per lo 

stesso diritto, per il periodo 01/01/2019 - 30/11/2019 nell'importo complessivo di € 9.846,32, così 

suddiviso:  

a) € 5.282,32 per Arretrati (di cui € 4.802,11 per imponibile ed € 480,21 per IVA al 10%) 

b) € 4.564,00 per il periodo 01/01/2019 - 30/11/2019 (di cui € 4.149,09 per imponibile ed € 414,91 

per IVA al 10%), inoltre con la stessa determina di ridetermina il canone del servizio, con 

decorrenza 01/01/2019, nel seguente modo: 

c)Canone A: € 58.992,77 (€ 58.640,92 Canone 2° rivalutazione + € 351,85 rivalutazione), oltre IVA 

10%; 

d)Canone B: € 4.249,32 (€ 4.223,98 Canone B + € 25,34 rivalutazione) oltre IVA 10%; 

in favore del Consorzio FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. con sede in Cesena in via Violetti n. 336 

C.F. /P.IVA 02252620402, sul Bilancio pluriennale 2019/2021, annualità 2019, Missione 9 "Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 3 "Rifiuti", Titolo 1 "Spese correnti", 

Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi", Cap. PEG 1095326 "Racconta domiciliare dei 

rifiuti urbani e servizi connessi"; 

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 12 del 28/11/2019 con la quale si ordina al Consorzio Formula 

Ambiente la prosecuzione, del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di 6 mesi decorrenti dal 

01/12/2019 per terminare il 31/05/2020, in tutto conformemente a quanto disposto nello scaduto 

Contratto d'appalto Rep. n. 864/13; 

VISTA la determina Area 4 - Tecnica e Manutentiva n. 220 del 19/12/2019 con la quale si 

impegnano € 417.397,74, IVA inclusa, in favore del Consorzio FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. con 

sede in Cesena in via Violetti n. 336 C.F. /P.IVA 02252620402, per il corrispettivo derivante dal 

servizio da svolgersi sotto l'Ordinanza Sindacale n. 12 del 28/11/2019, somma ripartita come 

segue:  

- € 69.569,18 Bilancio 2019/2021, Annualità 2019, Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente", Programma 3 "Rifiuti", Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 

103 "Acquisto di beni e servizi", Cap. PEG. 1095326 "Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e servizi 

connessi"; 
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- € 347.845,90 Bilancio 2019/2021, Annualità 2020, Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente", Programma 3 "Rifiuti", Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 

103 "Acquisto di beni e servizi", Cap. PEG. 1095326 "Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e servizi 

connessi"; 

VISTA la determinazione U.T. 28 del 30/04/2020 con la quale si prende atto della Cessione del 

ramo d'azienda da parte della società Consorzio Formula Ambiente di Cesena alla ditta FORMULA 

AMBIENTE SPA e contestualmente si regola l'impegno spesa con decorrenza 01/03/2020; 

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 29/05/2020 che in via temporanea ed urgente, al fine di 

evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla pubblica salute, nonché l'insorgere di 

inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria, ordina alla società Formula 

Ambiente S.p.A.con sede legale in Cesena (FC) cap. 47521 - Via dei Rottamai 51, Cod. Fiscale 

04476870409 nella persona del legale rappresentante, di effettuare i servizi di igiene ambientale, 

come descritti negli atti di cui al contratto Rep. 864 sottoscritto in data 28 novembre 2013, per il 

periodo dal 1/06/2020 al 31 dicembre 2020 o minor periodo, laddove le procedure di 

approvazione del progetto e del conseguente procedimento per l'individuazione del nuovo 

soggetto economico e la corrispondente stipula del contratto dovessero definirsi prima della 

predetta data; 

VISTA la determina Area 4 - Tecnica e Manutentiva n. 74 del 08/07/2020 con la quale si 

impegnano € 486.984,26, IVA inclusa, in favore della FORMULA AMBIENTE SpA con sede in Cesena 

in Via dei Rottamai 51 C.F. /P.IVA 04476870409, per il corrispettivo derivante dal servizio da 

svolgersi sotto l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 29/05/2020, per il periodo 

01/06/2020 - 31/12/2020,  sul Bilancio 2020, Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente", Programma 3 "Rifiuti", Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 103 

"Acquisto di beni e servizi", Cap. PEG. 1095326 "Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e servizi 

connessi"; 

VISTA la determina Area 4 - Tecnica e Manutentiva n. 111 del 11/08/2020 con la quale si riconosce 

l'adeguamento ISTAT per il periodo 01/01/2019-31/12/2019 del canone contrattuale annuo e si 

quantifica la spesa, nell'importo complessivo di € 21.704,63, così suddiviso:  

a) € 20.246,29 per Arretrati su canone A per il periodo 01/01/2019 - 30/11/2019 (di cui € 

18.405,72 per imponibile ed € 1.840,57 per IVA al 10%) 

b) € 1.458,34 per Arretrati su canone B per il periodo 01/01/2019 - 30/11/2019 (di cui € 1.325,76 

per imponibile ed € 132,58  per IVA al 10%), sul Bilancio pluriennale 2020/2022, annualità 2020, 

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 3 "Rifiuti", 

Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi", Cap. PEG 1095326 

"Racconta domiciliare dei rifiuti urbani e servizi connessi", 

- inoltre con la stesso atto si ridetermina il canone del servizio, con decorrenza 01/01/2020, nel 

seguente modo: 

c)Canone A: € 60.526,58 (€ 58.992,77 Canone 4° rivalutazione + € 1.533,81 rivalutazione), oltre IVA 

10%; 

d)Canone B: € 4.359,80 (€ 4.249,32 Canone 1° rivautazione + € 110,48 rivalutazione) oltre IVA 10%; 

in favore della ditta FORMULA AMBIENTE SpA. con sede in Cesena in via dei Rottamai n. 51 C.F. 

/P.IVA 04476870409,  

VISTA la determina Area 4 - Tecnica e Manutentiva n. 230 del 01/10/2020 con la quale si liquida in 

favore della ditta Formula Ambiente spa di Cesena l'adeguamento ISTAT per il periodo 

01/01/2019-31/12/2019 del canone contrattuale annuo nell'importo complessivo di € 21.704,63 

cosi come riconosciuto con determinazione Area Tecnica e Manutentiva n. 111/2020; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni (Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE), in particolare l'art. 106, co. 1;  
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VISTA la L.R. n° 8 /2018" e successive modifiche ed integrazioni 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- L'art. 106, co. 1 del succitato D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE), prevede che: "1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di 

validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della 

stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori 

speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:  

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di 

gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di 

revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le 

condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e 

dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la 

natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di 

prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui 

all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo 

originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati 

dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 

28 dicembre 2015, n. 208; "; 

- Il Contratto Rep. n. 864 del 28/11/2013 stipulato con la Ditta ECOLOGICA di F. PODDA & C. srl di 

Villasor - P. IVA: 01923580920, sostituita a decorrere dal 01.04.2015 dal Consorzio FORMULA 

AMBIENTE Soc. Coop. Sociale con sede in Cesena in Via Violetti n. 336 C. F. /P. IVA 02252620402, 

ulteriormente sostituita dal 01/03/2020 dalla ditta FORMULA AMBIENTE SpA con sede in Cesena 

in Via dei Rottamai 51 C. F. /P. IVA 04476870409 relativo al Servizio di igiene Urbana e servizi 

annessi nel territorio comunale di San Sperate, rientra nei dettati normativi di cui all'art. 106 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto si tratta di "Contratto ad esecuzione periodica e 

continuativa", essendo, il Servizio in questione, affidato alla medesima Ditta. dal 01/04/2015 fino a 

tutto il 31/12/2020; 

- occorre a tal fine, riconoscere alla medesima Ditta appaltatrice del Servizio in narrativa, il 

compenso derivante dall'aggiornamento del Canone contrattuale (aggiornamento ISTAT), per il 

periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 relativamente al canone base mensile di € 58.992,77 e 

relativamente al servizio integrativo dal canone mensile di € 4.249,32 sempre per il periodo 

01/12/2020 - 31/12/2020; 

 

VISTA la nota dell'ISTAT prot. n. 850 del 23.01.2020 "Indice dei prezzi al consumo per l'intera 

collettività" (Periodo da dicembre 2013 a dicembre 2018), dal quale risulta quale indice di 

adeguamento:  

- da dicembre 2013 a dicembre 2014 variazione del + 0,3 %; 

- da dicembre 2014 a dicembre 2015 variazione del + 0,0 %; 

- da dicembre 2015 a dicembre 2016 variazione del + 0,9 %; 

- da dicembre 2016 a dicembre 2017 variazione del + 0,6 %; 

- da dicembre 2017 a dicembre 2018 variazione del + 2,6 %; 

- da dicembre 2018 a dicembre 2019 variazione del + 1,6 %; 

 

VISTA la nota del Consorzio FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale 23/01/2020, prot. n° 

24/AC/ep), avente per oggetto: "Servizio di igiene urbana e servizi annessi nel territorio comunale 
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di San Sperate con integrazione determina n. 49 del 03/05/2017 - CIG: 0450579531. Rivalutazione 

canone", con la quale, in applicazione delle succitate norme di legge,  

 

DATO ATTO CHE: 

l'ufficio ha aggiornato i calcoli forniti dal Consorzio Formula Ambiente attualizzandoli al periodo 

01/01/2020-31/12/2020 sulla base dei dati ISTAT, determinando nella tabella A gli arretrati dovuti 

per il periodo 01/01/2020-31/12/2020 per quanto al Canone base, e nella tabella B gli arretrati 

dovuti per il periodo 01/01/2020-31/12/2020 per quanto all'integrazione del servizio cosi come 

segue: 

  

A 
                        Rep. 864/13 - Canone inizio servizio 01/12/2013 - rivalutazione a partire da 01/12/2014  

Canone 4° rivalutazione € 58.992,77 

Canone 5° rivalutazione € 60.526,58 

Periodo di rivalutazione dal 01.01.2020 al 31.12.2020 

Indice di rivalutazione 1,60 % 

Canone 6° rivalutazione € 61.495,01 

Rivalutazione mensile € 2.502,24 

Differenza dovuta per 12 mesi (gen/dic 2020) € 30.026,88 

  

B 
                Det. UT 49/17 - Integrazione del servizio: inizio 01/04/2017 - rivalutazione a partire da 01/04/2018 

Canone 1° rivalutazione € 4.249,32 

Canone 2° rivalutazione € 4.359,80 

Periodo di rivalutazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

Indice di rivalutazione 1,60% 

Canone 3° rivalutazione € 4.429,56 

Rivalutazione mensile € 180,24 

Differenza dovuta per 12 mesi (gen/dic 2020) € 2.162,88 

 

da cui sono dovuti per arretrati € 32.189,76 (€ 30.026,88 Canone A+ € 2.162,88 integrazione 

servizio B), oltre IVA 10% pari ad € 3.218,98, per totali € 35.408,74; 

 

VISTO quanto sopra si da atto che occorre riconoscere alla Formula Ambiente SpA, la rivalutazione 

ISTAT per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020, nella somma complessiva di  € 35.408,74 IVA 

inclusa;  

 

DATO ALTRESI' ATTO che applicando le rivalutazioni di cui alla tabella sopra, a partire dal 

01/01/2020 al 31/12/2020 i canoni del servizio sono così rideterminati: 

- Canone A:  € 61.495,01 (€ 58.992,77 Canone 4° rivalutazione + € 2.502,24 rivalutazione), oltre 

IVA 10%; 

- Canone B: € 4.429,56 (€ 4.249,32 Canone B + € 180,24 rivalutazione), oltre IVA 10%; 

 

VISTO che il DURC della FORMULA AMBIENTE SpA è in regola; 

 

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 35.408,74, a favore della FORMULA AMBIENTE SpA, 

sul Bilancio 2020, Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, 

Programma 3 Rifiuti, Titolo 1 Spese correnti, Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi, Cap. 

PEG. 1095326 "Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e servizi connessi" 
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VERIFICATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, 

che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è 

compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTI: 

o Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" 

e in particolare l'art. 184 del medesimo; 

o Lo Statuto dell'Ente; 

o Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;   

o Il D.Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

1. Di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 106 del Decreto 

Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), i compensi 

derivanti dall'adeguamento ISTAT 01/01/2020 - 31/12/2020 del Canone contrattuale annuo di cui 

al Contratto Rep. n° 864 del 28/11/2013 - (appalto del Servizio di igiene Urbana e servizi annessi 

nel territorio comunale di San Sperate) - stipulato con la Ditta ECOLOGICA di F. PODDA & C. srl di 

Villasor - P. IVA: 01923580920, sostituita a decorrere dal 01.04.2015 dal Consorzio FORMULA 

AMBIENTE Soc. Coop. Sociale con sede in Cesena in Via Violetti n. 336 C. F. /P. IVA 02252620402, e 

ulteriormente sostituita, a seguito di Cessione di Ramo d'Azienda, dal 01/03/2020, dalla FORMULA 

AMBIENTE SpA con sede in Cesena in Via dei Rottamai n. 336 , 51 C.F. /P.IVA 04476870409 e, del 

successivo atto Area 4 Tecnica e Manutentiva n. 49 del 03/05/2017 di Integrazione del servizio, 

distinta come segue: 

 

- per arretrati periodo 01/01/2020 - 31/12/2020:  € 35.408,74 di cui € 32.189,76 di 

imponibile (€ 30.026,88 Canone A+ € 2.162,88 Canone B), ed € 3.218,98 per IVA 10%; 

 

2. Di dare atto che in conseguenza della rivalutazione di cui alla tabella sopra, a partire dal 

01/01/2020 fino al 31/12/2020 i canoni del servizio sono così rideterminati:  

- Canone A:  € 61.495,01 (€ 58.992,77 Canone 4° rivalutazione + € 2.502,24 rivalutazione), 

oltre IVA 10%; 

- Canone B: € 4.429,56 (€ 4.249,32 Canone B + € 180,24 rivalutazione), oltre IVA 10%; 

 

3. Di impegnare conseguentemente, la spesa di € 35.408,74, come determinata al punto 1), in 

favore della FORMULA AMBIENTE SpA con sede in Cesena in Via dei Rottamai n. 336 , 51 C.F. 

/P.IVA 04476870409 , sul Bilancio 2020/2022 Annualità 2020, Missione 9 Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 3 Rifiuti, Titolo 1 Spese correnti, Macroaggregato 

103 Acquisto di beni e servizi, Cap. PEG. 1095326 "Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e servizi 

connessi; 

 

4. Di dare atto che la presente Determinazione va inserita nel registro delle Determinazioni e 

viene trasmessa in copia all'Albo Pretorio on line per la pubblicazione; 

 

5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per 

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 

151, comma 4 del citato T.U.E.L.- 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 790 del 26/11/2020 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Stefania Mameli 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 790 del 26/11/2020 attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atzori MPT) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 
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Visti
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OGGETTO: Atto di impegno: Formula Ambiente SpA di Cesena - IV rivalutazione del prezzo
contrattuale ai sensi dell'art. 38 del Capitolato speciale d'appalto del contratto Rep. 864 del
28.11.2013 - AGGIORNAMENTO dal 01/01/2020 AL 31/12/2020.-

2020

UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 210 Nr. adozione generale: 696
11/12/2020Data adozione:

27/11/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Provincia Sud Sardegna 

Determinazione di Settore : OGGETTO: Atto di impegno: Formula Ambiente SpA di Cesena - IV rivalutazione del prezzo contrattuale 

ai sensi dell'art. 38 del Capitolato speciale d'appalto del contratto Rep. 864 del 28.11.2013 - AGGIORNAMENTO dal 01/01/2020 AL 

31/12/2020.- 

 

Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 210; Numero Registro Generale: 696 del 11/12/2020 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

11/12/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 26/12/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


