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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Oggetto: ATTO DI IMPEGNO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL
COMUNE DI SAN SPERATE FORMULA AMBIENTE SPA DI CESENA - periodo 01
Luglio/31 Dicembre 2021 ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 08/06/2021 CIG
4505729531.-

Il giorno 23/06/2021 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.

Comune di San Sperate
Provincia Sud Sardegna
web: www.sansperate.net
e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
UFFICIO TECNICO
OGGETTO: ATTO DI IMPEGNO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI
SAN SPERATE FORMULA AMBIENTE SPA DI CESENA - periodo 01 Luglio/31 Dicembre
2021 ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 08/06/2021 CIG 4505729531.Proposta N.365 del 18/06/2021

IL 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%), ripartiti come segue:
- per l’anno 2014 € 764.861,17 periodo 01/01/2014-31/12/2014,
- per l’anno 2015 € 764.861,17 periodo 01/01/2015-31/12/2015, sull’int. 03(1.09.05.03) "Prestazioni di servizi" del
Bilancio pluriennale 2013/2015 annualità 2014 e 2015 in base ai periodi economici, Cap. PEG. 1095326 "Raccolta
domiciliare dei rifiuti urbani e servizi connessi";
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:
-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”;
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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%), ripartiti come segue:
- per l’anno 2016 € 764.861,17 periodo 01/01/2016-31/12/2016,
- per l’anno 2017 € 764.861,17 periodo 01/01/2017-31/12/2017, sull’int. 03(1.09.05.03) "Prestazioni di servizi" del
Bilancio pluriennale 2015/2017 annualità 2016 e 2017 in base ai periodi economici (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. 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),
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. 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:
- € 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 Area 4 – Tecnica e Manutentiva n. 79 del 31/05/2017 con la quale sono stati accertati €
131.011,79 , dal Consorzio FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. con sede in Cesena in via Violetti n. 336 C.F. /P.IVA
02252620402, per la compensazione dei costi di smaltimento e/o trattamento per l’anno 2017, dei rifiuti CER 200301 e
CER 191212 e 200303, presso la TECNOCASIC Spa con sede in viale Diaz n. 86 Cagliari, sul Bilancio 2017/2019,
annualità 2017, Titolo 3 “Entrate extra tributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti”, Categoria 99
“Altre entrate correnti n.a.c.”, Cap. PEG 35350001 “Rimborso somme anticipate per il trattamento e smaltimento dei
rifiuti”;
VISTA la determina Area 4 – Tecnica e Manutentiva n. 81 del 09/06/2017 con la quale sono stati accertati €
98.696,17 , dal Consorzio FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. con sede in Cesena in via Violetti n. 336 C.F. /P.IVA
02252620402, per la compensazione dei costi di smaltimento e/o trattamento per l’anno 2017, dei rifiuti CER 200108 e
200201, presso il Consorzio C.I.S.A. (Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale) con sede in Corso Repubblica
n. 12 di Serramanna, sul Bilancio 2017/2019, annualità 2017, Titolo 3 “Entrate extra tributarie”, Tipologia 500
“Rimborsi ed altre entrate correnti”, Categoria 99 “Altre entrate correnti n.a.c.”, Cap. PEG 35350001 “Rimborso
somme anticipate per il trattamento e smaltimento dei rifiuti”;
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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, sull’int. 03(1.09.05.03) "Prestazioni di servizi" del
Bilancio pluriennale 2017/2019 annualità 2018 e 2019 in base ai periodi economici (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. 284 del 29/12/2017 con la quale sono stati accertati €
137.935,04 , dal Consorzio FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. con sede in Cesena in via Violetti n. 336 C.F. /P.IVA
02252620402, per la compensazione dei costi di smaltimento e/o trattamento per l’anno 2018, dei rifiuti CER 200301 e
CER 191212 e 200303, presso la TECNOCASIC Spa con sede in viale Diaz n. 86 Cagliari, sul Bilancio 2017/2019,
annualità 2018, Titolo 3 “Entrate extra tributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti”, Categoria 99
“Altre entrate correnti n.a.c.”, Cap. PEG 35350001 “Rimborso somme anticipate per il trattamento e smaltimento dei
rifiuti”;
VISTA la determina Area 4 – Tecnica e Manutentiva n. 285 del 29/12/2017 con la quale sono stati accertati €
106.943,32, dal Consorzio FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. con sede in Cesena in via Violetti n. 336 C.F. /P.IVA
02252620402, per la compensazione dei costi di smaltimento e/o trattamento per l’anno 2018, dei rifiuti CER 200108 e
200201, presso il Consorzio C.I.S.A. (Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale) con sede in Corso Repubblica
n. 12 di Serramanna, sul Bilancio 2017/2019, annualità 2017, Titolo 3 “Entrate extra tributarie”, Tipologia 500
“Rimborsi ed altre entrate correnti”, Categoria 99 “Altre entrate correnti n.a.c.”, Cap. PEG 35350001 “Rimborso
somme anticipate per il trattamento e smaltimento dei rifiuti”;
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, sul Bilancio pluriennale 2018/2020
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. 17 del 04/02/2019 con la quale sono stati accertati €
137.935,04, dal Consorzio FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. con sede in Cesena in via Violetti n. 336 C.F. /P.IVA
02252620402, per la compensazione dei costi di smaltimento e/o trattamento per l’anno 2019, dei rifiuti CER 200301 e
CER 191212 e 200303, presso la TECNOCASIC Spa con sede in viale Diaz n. 86 Cagliari, sul Bilancio 2019/2021,
annualità 2019, Titolo 3 “Entrate extra tributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti”, Categoria 99
“Altre entrate correnti n.a.c.”, Cap. PEG 35350001 “Rimborso somme anticipate per il trattamento e smaltimento dei
rifiuti”;
VISTA la determina Area 4 – Tecnica e Manutentiva n. 16 del 04/02/2019 con la quale sono stati accertati €
106.943,32, dal Consorzio FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. con sede in Cesena in via Violetti n. 336 C.F. /P.IVA
02252620402, per la compensazione dei costi di smaltimento e/o trattamento per l’anno 2019, dei rifiuti CER 200108 e
200201, presso il Consorzio C.I.S.A. (Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale) con sede in Corso Repubblica
n. 12 di Serramanna, sul Bilancio 2019/2021, annualità 2019, Titolo 3 “Entrate extra tributarie”, Tipologia 500
“Rimborsi ed altre entrate correnti”, Categoria 99 “Altre entrate correnti n.a.c.”, Cap. PEG 35350001 “Rimborso
somme anticipate per il trattamento e smaltimento dei rifiuti”;
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;
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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";
- € 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 determina Area 4 – Tecnica e Manutentiva n. 5 del 03/02/2020 con la quale sono stati accertati € 53.471,65,
dal Consorzio FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. con sede in Cesena in via Violetti n. 336 C.F. /P.IVA 02252620402, per la
compensazione dei costi di smaltimento e/o trattamento per l’anno 2020, dei rifiuti CER 200108 e 200201, presso il
Consorzio C.I.S.A. (Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale) con sede in Corso Repubblica n. 12 di
Serramanna, sul Bilancio 2020, Titolo 3 “Entrate extra tributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti”,
Categoria 99 “Altre entrate correnti n.a.c.”, Cap. PEG 35350001 “Rimborso somme anticipate per il trattamento e
smaltimento dei rifiuti”;
VISTA la determina Area 4 – Tecnica e Manutentiva n. 8 del 04/02/2020 con la quale sono stati accertati € 68.967,52,
dal Consorzio FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. con sede in Cesena in via Violetti n. 336 C.F. /P.IVA 02252620402, per la
compensazione dei costi di smaltimento e/o trattamento per l’anno 2020, dei rifiuti CER 200301 e CER 191212 e
200303, presso la TECNOCASIC Spa con sede in viale Diaz n. 86 Cagliari, sul Bilancio 2020, Titolo 3 “Entrate extra
tributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti”, Categoria 99 “Altre entrate correnti n.a.c.”, Cap. PEG
35350001 “Rimborso somme anticipate per il trattamento e smaltimento dei rifiuti”;
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 la determina Area 4 – Tecnica e Manutentiva n. 66 del 23/06/2020 con la quale sono stati accertati €
34.483,75, dalla ditta FORMULA AMBIENTE SpA con sede in Cesena in via dei Rottamai n. 51 C.F. /P.IVA 04476870409,
per la compensazione dei costi di smaltimento e/o trattamento per i mesi di Marzo, Aprile, Maggio 2020, dei rifiuti
CER 200301 e CER 191212 e 200303, presso la TECNOCASIC Spa con sede in viale Diaz n. 86 Cagliari, sul Bilancio 2020,
Titolo 3 “Entrate extra tributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti”, Categoria 99 “Altre entrate
correnti n.a.c.”, Cap. PEG 35350001 “Rimborso somme anticipate per il trattamento e smaltimento dei rifiuti”;
VISTA la determina Area 4 – Tecnica e Manutentiva n. 67 del 23/06/2020 con la quale sono stati accertati €
30.000,00, dalla ditta FORMULA AMBIENTE SpA con sede in Cesena in via dei Rottamai n. 51 C.F. /P.IVA 04476870409 ,
per la compensazione dei costi di smaltimento e/o trattamento per i mesi di Marzo, Aprile, Maggio l’anno 2020, dei
rifiuti CER 200108 e 200201, presso il Consorzio C.I.S.A. (Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale) con sede
in Corso Repubblica n. 12 di Serramanna, sul Bilancio 2020, Titolo 3 “Entrate extra tributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi
ed altre entrate correnti”, Categoria 99 “Altre entrate correnti n.a.c.”, Cap. PEG 35350001 “Rimborso somme
anticipate per il trattamento e smaltimento dei rifiuti”;
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 in favore di
Formula Ambiente S.p.A. con sede legale in Cesena (FC) cap. 47521 – Via dei Rottamai 51, Cod. Fiscale 04476870409,
per lo svolgimento del “SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE (ART. 83 D.LGS.
163/2006), da svolgersi in pendenza dell’Ordinanza Sindacale n. 10 del 29/05/2020, per il periodo dal 01/06/2020 al
31/12/2020, la somma complessiva di IVA al 10% di € 486.984,26 sul Bilancio 2020- 2022 – esercizio 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. 93 del 16/07/2020 con la quale sono stati accertati €
91.214,09, dalla ditta FORMULA AMBIENTE SpA con sede in Cesena in via dei Rottamai n. 51 C.F. /P.IVA 04476870409,
per la compensazione dei costi di smaltimento e/o trattamento per il periodo Giugno/Dicembre 2020, dei rifiuti CER
200301 e CER 191212 e 200303, presso la TECNOCASIC Spa con sede in viale Diaz n. 86 Cagliari, sul Bilancio 2020,
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Titolo 3 “Entrate extra tributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti”, Categoria 99 “Altre entrate
correnti n.a.c.”, Cap. PEG 35350001 “Rimborso somme anticipate per il trattamento e smaltimento dei rifiuti”;
VISTA la determina Area 4 – Tecnica e Manutentiva n. 95 del 21/07/2020 con la quale sono stati accertati €
59.905,46, dalla ditta FORMULA AMBIENTE SpA con sede in Cesena in via dei Rottamai n. 51 C.F. /P.IVA 04476870409 ,
per la compensazione dei costi di smaltimento e/o trattamento per il periodo Giugno/Dicembre 2020, dei rifiuti CER
200108 e 200201, presso il Consorzio C.I.S.A. (Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale) con sede in Corso
Repubblica n. 12 di Serramanna, sul Bilancio 2020, Titolo 3 “Entrate extra tributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre
entrate correnti”, Categoria 99 “Altre entrate correnti n.a.c.”, Cap. PEG 35350001 “Rimborso somme anticipate per il
trattamento e smaltimento dei rifiuti”;
VISTA la determina Area 4 – Tecnica e Manutentiva n. 111 del 11/08/2020 con la quale si riconosce il III°
adeguamento ISTAT del canone contrattuale annuo e si quantifica la spesa di € 21.704,63 (IVA compresa) per arretrati
per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 e nel contempo con decorrenza 01/01/2019 e fino al 31/12/2019, si
ridetermina il canone del servizio come di sotto si riporta:
a) € 60.526,58 (€ 58.992,77 Canone 4° rivalutazione + € 1.533,81 rivalutazione) oltre IVA 10%;
b) € 4.359,80 (€ 4.249,32 Canone B + € 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,
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”;
VISTA la determina Area 4 – Tecnica e Manutentiva n. 210 del 11/12/2020 con la quale si riconosce il IV°
adeguamento ISTAT del canone contrattuale annuo e si quantifica la spesa di € 35.408,74 (IVA compresa) per arretrati
per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 e nel contempo con decorrenza 01/01/2020 e fino al 31/12/2020, si
ridetermina il canone del servizio come di sotto si riporta:
a) € 61.495,01 (€ 58.992,77 Canone 4° rivalutazione + € 2.502,24 rivalutazione) oltre IVA 10%;
b) € 4.429,56 (€ 4.249,32 Canone B + € 180,24 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,
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”;
VISTA la determina Area 4 – Tecnica e Manutentiva n. 233 del 18/12/2020 con la quale si integra l’impegno assunto
con atto Area 4 – Tecnica e Manutentiva n. 74 del 08/07/2020 in favore di Formula Ambiente S.p.A. con sede legale in
Cesena (FC) cap. 47521 – Via dei Rottamai 51, Cod. Fiscale 04476870409, per lo svolgimento del “SERVIZIO DI IGIENE
URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE (ART. 83 D.LGS. 163/2006), da svolgersi in pendenza
dell’Ordinanza Sindacale n. 10 del 29/05/2020, per il periodo dal 01/06/2020 al 31/12/2020, la somma complessiva di
IVA al 10% di € 9.043,60 sul Bilancio 2020- 2022 – esercizio 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 l’Ordinanza Sindacale n. 20 del 22/12/2020 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 1/01/2021 al 30/06/2021 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. 14 del 19/02/2021 con la quale si impegnano in favore di
Formula Ambiente S.p.A. con sede legale in Cesena (FC) cap. 47521 – Via dei Rottamai 51, Cod. Fiscale 04476870409,
per lo svolgimento del “SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE (ART. 83 D.LGS.
163/2006), da svolgersi in pendenza dell’Ordinanza Sindacale n. 20 del 22/12/2020, per il periodo dal 01/01/2021 al
31/06/202, la somma complessiva di IVA al 10% di € 435.102,18 sul Bilancio 2020- 2022 – esercizio 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. 29 del 12/03/2021 con la quale sono stati accertati €
137.935,04, dalla ditta FORMULA AMBIENTE SpA con sede in Cesena in via dei Rottamai n. 51 C.F. /P.IVA
04476870409, per la compensazione dei costi di smaltimento e/o trattamento per il periodo Gennaio/Dicembre 2021,
dei rifiuti CER 200301 e CER 191212 e 200303, presso l’impianto della TECNOCASIC Spa (e/o altri individuati dalla RAS
fino alla fine dell’anno 2021) con sede in viale Diaz n. 86 Cagliari, sul Bilancio 2021, Titolo 3 “Entrate extra tributarie”,
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Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti”, Categoria 99 “Altre entrate correnti n.a.c.”, Cap. PEG 35350001
“Rimborso somme anticipate per il trattamento e smaltimento dei rifiuti”;
VISTA la determina Area 4 – Tecnica e Manutentiva n. 30 del 21/07/2020 con la quale sono stati accertati €
106.943,32, dalla ditta FORMULA AMBIENTE SpA con sede in Cesena in via dei Rottamai n. 51 C.F. /P.IVA 04476870409
, per la compensazione dei costi di smaltimento e/o trattamento per il periodo Gennaio/Dicembre 2021, dei rifiuti CER
200108 e 200201, presso l’Industria Rifiuti Sardi IRS con sede in S.S. 128 km 3 a Nuraminis o di altro impianto
successivamente individuato fino alla fine dell’anno 2021, sul Bilancio 2021, Titolo 3 “Entrate extra tributarie”,
Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti”, Categoria 99 “Altre entrate correnti n.a.c.”, Cap. PEG 35350001
“Rimborso somme anticipate per il trattamento e smaltimento dei rifiuti”;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 9 del 08/06/2021 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 1/07/2021 al 31/12/2021 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.
DATO ATTO che si rende necessario impegnare la spesa derivante dall’Ordinanza di cui sopra e quindi in favore di
Formula Ambiente S.p.A.con sede legale in Cesena (FC) cap. 47521 – Via dei Rottamai 51, Cod. Fiscale 04476870409
per svolgere il SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE per il periodo
01/07/2021 – 31/12/2021, nell’importo complessivo di € 435.102,18 sul Bilancio 2021, 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";
DATO ATTO inoltre che l’impresa risulta regolare con l’INAIL e l’INPS come risulta dal DURC in corso di validità;
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.12.04.2006, n.163 "Codice dei Contratti" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE, in favore d Formula Ambiente S.p.A.con sede legale in Cesena (FC) cap. 47521 – Via dei Rottamai
51, Cod. Fiscale 04476870409, per lo svolgimento del “SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE
DI SAN SPERATE (ART. 83 D.LGS. 163/2006), da svolgersi in pendenza dell’Ordinanza Sindacale n. 9 del 08/06/2021,
per il periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021, la somma complessiva di IVA al 10% di € € 435.102,18 sul Bilancio 2021,
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";
2) DATO INOLTRE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 è stato richiesto, e
conseguentemente assegnato continua ad essere il CIG assunto fin dall’origine ovvero il CIG 4505729531;
3) 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.
IL 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 MP.)
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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° 5/2020, esprime parere
favorevole sulla proposta determinazione n° 365 del 18/06/2021 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°
5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n° 365 del 18/06/2021 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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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
23/06/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 08/07/2021
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_______________________
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