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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Oggetto: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E
TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI ( FRAZIONE UMIDA) periodo 01/01/2021
31/12/2021, A FAVORE DELLA SOCIETA' INDUSTRIA RIFIUTI SARDI SRL CER 200108 E
200201 - CIG: 8560303980

Il giorno 21/12/2020 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: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI
ORGANICI ( FRAZIONE UMIDA) periodo 01/01/2021 31/12/2021, A FAVORE DELLA
SOCIETA' INDUSTRIA RIFIUTI SARDI SRL CER 200108 E 200201 - CIG: 8560303980
Proposta N.901 del 15/12/2020

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
PRESO ATTO della circolare Assessoriale n. 16256 del 05/05/2004 con la quale:
 vengono dettate direttive per lo sviluppo delle raccolte differenziate secco-umido nel territorio regionale di cui alla
deliberazione G.R.N°15/32 del 30/03/2004;
 deliberazione della Giunta Regionale n. 39/33 del 23/09/2011 contenente l’atto di indirizzo per l’applicazione della
legge n° 13/2009;
 deliberazione della Giunta Regionale n. 63/52 del 25/11/2016 contenente l'atto di indirizzo per lo sviluppo delle
raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale per il 2016 e il 2017, contenente, inoltre, le modalità ed i
meccanismi di attribuzione delle premialità-penalità;
DATO ATTO che i conferimenti della frazione organica CER 200108 e CER 200201 della raccolta differenziata
(umido), per espresse disposizioni regionali, sono possibili solo verso la piattaforma del Tecnocasic SpA di
Macchiareddu, dell’Impianto Villaservice SpA di Villacidro o del Consorzio CISA di Serramanna;
DATO ATTO che:

-

-

-

-

Per l’anno 2020 il servizio è stato affidato al Consorzio CISA di Serramanna ma che lo stesso con
nota prot. 225 del 14/01/2020 ha sospeso comunicando il “fermo tecnico” dell’impianto di
conferimento situato in loc. Pruni Cristi, fermo che alla data attuale persiste e del quale non viene
comunicata data futura di ripresa dei conferimenti;
A seguito del fermo dell’impianto CISA di Serramanna si è affidato il servizio all’Impianto
Villaservice SpA dal 17/01/2020 fino al 30/06/2020 data oltre il quale l’impianto non ha più
accettato i conferimenti (rifiutando lo scarico delle macchine il giorno mercoledì 01/07/2020
riferendo impedimento dovuto a guasto dell’impianto);
Con autorizzazione prot. N. 8836/2020 del 01/07/2020 i conferimenti hanno potuto eseguirsi
presso il Tecnocasic SpA dal 01/07/2020 al 14/07/2020;
Con nota prot. N. 9660/2020 del 15/07/2020 l’impianto Tecnocasic SpA ha comunicato
l’impossibilità a proseguire l’accettazione dei conferimenti oltre la data accordata per
raggiungimento delle potenzialità massime di trattamento dell’impianto di Compostaggio
Consortile;
Al 15/07/2020 il fermo impianto del CISA perdurava, così pure l’indisponibilità dell’impianto
Villaservice di Villacidro e della Tecnocasic SpA;

CONSIDERATO quanto esposto, al fine di poter conferire i rifiuti CER sopramenzionati presso idoneo prestatore del
servizio a tal fine specializzato e qualificato:
- è stata contattata l’IRS Srl, Industria Sarda Rifiuti di Nuraminis, che con nota prot. 008/20 del 15/07/2020 si è resa
disponibile ad accettare i conferimenti CER 200108 e CER 200201, fino al 31/12/2020 verso il corrispettivo di €
89,00/Tonn iva esclusa,
- con atto AREA 4 Tecnica e Manutentiva n. 98 del 23/07/2020 si è affidato il servizio di smaltimento rifiuto umido
periodo 17/07/2020-31/12/2020 alla ditta IRS Srl, Industria Sarda Rifiuti di Nuraminis;

Documento informatico firmato digitalmente

Comune di San Sperate

www.sansperate.net - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

PRESO ATTO che alla data attuale ripetuti, improvvisi e urgenti interventi di manutenzione e adeguamento degli
impianti di smaltimento il C.I.S.A. hanno di fatto interrotto la possibilità di conferire presso l’impianto di Serramanna,
e per tali motivi, al fine di garantire la regolare prosecuzione e regolarità del Servizio di Igiene Urbana nel territorio
comunale, occorre procedere ad individuare impianto di smaltimento, utilmente disponibile al conferimento dei rifiuti
organici provenienti dal circuito di raccolta del Servizio di Igiene Urbana attuato dal Comune di San Sperate per tutto
l’anno 2021;
RICHIAMATA la nota prot. 3146 del 30/06/2020 del C.I.S.A. che comunicava il permanere del fermo del proprio
impianto;
RITENUTO pertanto, necessario affidare la prestazione del “Servizio di conferimento e trattamento dei rifiuti organici
"CER 200108 e 200201”, alla IRS (Industrie Rifiuti Sardi) Srl di Nuraminis, al momento attuale, idoneo prestatore a tal
fine specializzato e qualificato, che ha dato soccorso e continuità nel servizio fino ad ora, il quale sentito in merito ha
garantito la stessa disponibilità per tutto il 2021;
DATO ATTO che la tariffa per lo smaltimento della frazione organica presso l'impianto - di compostaggio
del IRS srl di Nuraminis è pari a 89,00 € / tonnellata oltre IVA al 10%, come da offerta prot. N. 001/21 del 15/12/2020
firmata per accettazione dalle parti;
PRESO ATTO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire quanto
prima la prestazione di che trattasi, al fine di garantire la continuità e regolarità del servizio di Igiene Urbana e della
raccolta differenziata, a tutela della salute e igiene pubblica, considerando il perdurante blocco dell’impianto di
compostaggio convenzionato con questo Ente comunicato con la nota sopracitata;
DATO ATTO che si prevede di conferire rifiuti per una spesa approssimativa di € 106.943,32 IVA compresa da
impegnarsi in favore dell’IRS Industria Sarda Rifiuti Srl di Nuraminis con sede in Strada Statale 128 km 3 P.IVA
02384180929;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
DATO ATTO che l'impresa risulta regolare con l'lNAlL e l'INPS come risulta dal DURC in corso di validità;
DATO ATTO che, al fine del rispetto dell’art. 3 comma 6, della Legge 13 Agosto 2010, n°136, di disposizioni ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, all’affidamento in oggetto è stato assegnato il codice CIG: 8560303980;
RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura
gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2OOO, n.267;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale.
VISTO l'art. 17, lettera c) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il decreto del Sindaco n. 7/2019 con il quale sono stati nominati i Responsabili del Servizio Tecnico e del
Servizio Finanziario.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
DETERMINA

1) Di affidare alla Ditta IRS Industria Rifiuti Sardi con sede in Strada Statale 128 km 3 a NURAMINIS P.IVA 02384180929, il Servizio di Smaltimento dei rifiuti CER 200108 e CER 200201, provenienti
dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021, per le
motivazioni di cui in premessa;
2) Di impegnare la somma di € 106.943,32 IVA al 10% compresa, a favore del IRS (Industrie Rifiuti
Sardi) SRL con sede legale a Nuraminis C.F./P.IVA. 02384180929, con imputazione sul Bilancio
2020/2022, Annualità 2021, Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente", Programma 3 "Rifiuti", Titolo l "Spese correnti", Macroaggregato 103 "Acquisto di
beni e servizi", Cap. PEG 1095326 "Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e servizi connessi";
3) Che stato assegnato il CIG n. 8560303980 richiesto ai sensi dell'art.3 comma 6, della Legge 13
Agosto 2010 n. 136;
4) Che i relativi pagamenti saranno effettuati dall'Ufficio Ragioneria del Comune mediante mandati di
pagamento, emessi sul conto del Tesoriere del Comune - Banco di Sardegna San Sperate. La
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Stazione Appaltante e l'Appaltatore inoltre, ognuno per quanto di propri competenza, si obbligano
ad assicurare Ia tracciabilità dei flussi finanziari ottemperando a quanto specificatamente disposto
dalla L. 13/O8/2O|O n. 136 e ss.mm.e ii., a pena di nullità assoluta del presente contratto. Inoltre,
in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste
ltaliane S.p.a., il presente contratto verrà risolto;
5) ll Responsabile d'Area Ing. Stefania MAMELI, da atto che il presente provvedimento verrà
pubblicato sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi
dell'allegato del D.Lgs. n.33/2013.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Digitalmente Stefania Mameli
(Atzori MPT)

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° 901 del 15/12/2020 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° 901 del 15/12/2020 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)
__________
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Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
Ufficio Proponente: UFFICIO TECNICO
Oggetto: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI
ORGANICI ( FRAZIONE UMIDA) periodo 01/01/2021 31/12/2021, A FAVORE DELLA SOCIETA'
INDUSTRIA RIFIUTI SARDI SRL CER 200108 E 200201 - CIG: 8560303980
Nr. adozione settore: 242
Nr. adozione generale: 769
Data adozione:
21/12/2020
Visto Contabile
AREA 2 - Finanziaria ed Economica
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.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 21/12/2020

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano
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Provincia Sud Sardegna
Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 242; Numero Registro Generale: 769 del 21/12/2020 .

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
21/12/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 05/01/2021

Il Responsabile:
_______________________

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo

San Sperate Lì: ___/____/______

L’ Incaricato: ___________________

Determinazione di Settore : AFFIDAMENTO ED IMPEGNO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI (
FRAZIONE UMIDA) periodo 01/01/2021 31/12/2021, A FAVORE DELLA SOCIETA' INDUSTRIA RIFIUTI SARDI SRL CER 200108 E
200201 - CIG: 8560303980

