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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 185 DEL  20.06.2019 

Reg.g.le 323 DEL  20.06.2019 
  

OGGETTO: CONFERIMENTO  E  STOCCAGGIO DEI RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 
20.01.08  PRESSO  LA PIATTAFORMA PI.ECO S.R.L.- DI CONTRADA MULINELLO    
DI   PATTI   (   ME)     AFFIDAMENTO   DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO PI. 
ECO S.R.L.   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG:Z4928E8837 - CODICE 
UNIVOCO: UFE96S       

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PREMESSO:  
 
-Che in questo Comune è stata attivata la raccolta differenziata porta a porta; 
-Che occorre provvedere al conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici presso impianti 
autorizzati; 
-Che in seguito ad accurata indagine di mercato, è emerso che risulta conveniente per 

questa Amm.ne conferire detti rifiuti organici (Codice CER 20.01.08) presso la 
Piattaforma PI.ECO Srl sita nel vicino Comune di Patti (ME);  

-Che l’operatore economico PI.ECO s.r.l., interpellato direttamente dal sottoscritto, ha 
trasmesso a questo Comune il preventivo spesa del 06/06/2019, con il quale ha 
palesato la propria disponibilità a ricevere presso il proprio impianto i Rifiuti 
Biodegradabili di Cucine e mense identificati con il Codice CER 200108 provenienti dalla 

raccolta differenziata per il prezzo di €/t 150.00 , oltre I.V.A come per legge, oltre a 

€/Cad 3,00 oltre IVA per spese di registrazione formulari; 
Che dai conteggi effettuati, applicando detti prezzi e considerata la media dei 

quantitativi annui da conferire, emerge la spesa complessiva annua di € 16.425,60, di 

cui € 14.400,00 per importo netto del servizio, oltre I.V.A. al 10% di € 1.440,00 e per 

quanto riguarda le spese dei formulari per l’importo netto di  € 480,00, oltre I.V.A al 22% 

di € 105,60; 

RILEVATO che occorre procedere all’impegno della spesa; 

-Che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136es.m.i.;  
-Che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG:Z4928E8837; 
-Che il tecnico comunale geom. Giuseppe Di Natale è individuato quale RUP 
dell’intervento; 
-Che il presente atto permette il perseguimento degli obiettivi gestionali assegnati a 
questa Area Gestione del territorio; 



 

 

CONSIDERATO che al fine della regolarità contributiva della società fornitrice il DURC 
sarà acquisito all’atto del pagamento della fattura; 
VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 ed il correttivo D.Lgs n.  56 del 19 aprile 2017 ed in 
particolare l’art. 36, comma2, lettera a), come modificato dalla legge 14/06/2019, n. 55 ;  
VISTO Il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
VISTO il D.Lgs del 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il bilancio esecutivo; 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente  in Sicilia; 

VERIFICATO: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; -l’idoneità del presente 
atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi, 
statuto e regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  
 

DETERMINA 

1. La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente 

atto 

2. Approvare il preventivo di spesa redatto dall’O.E. PI.ECO s.r.l. con il quale è stata 

comunicata la propria disponibilità a ricevere presso il proprio impianto i Rifiuti 

Biodegradabili di Cucine e mense identificati con il Codice CER 200108 

provenienti dalla raccolta differenziata per il prezzo di €/t 150.00 , oltre I.V.A come 

per legge, oltre le spese per la gestione dei formulari, da cui si evince la spesa 

presuntiva complessiva annua di € 16.425,60, di cui € 14.400,00 per importo 

netto del servizio, oltre I.V.A. al 10% di € 1.440,00 e per quanto riguarda le spese 

dei formulari per l’importo netto di  € 480,00, oltre I.V.A al 22% di € 105,60; 

3. Affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50 del 

18/04/2016 ed il correttivo D.Lgs n.  56 del 19 aprile 2017, all’operatore 

economico PI.ECO Srl, con sede in c.da Mulinello, s.n., 98066 PATTI (ME), 

l’incarico annuale del conferimento dei rifiuti speciali in questione,  applicando i 

succitati prezzi; 

4. Impegnare a carico del bilancio comunale, la spesa complessiva di € 16.425,60  

IVA inclusa  al Cap. 10 950 504 – Art. 1 – Imp. n.241; 

5. Di liquidare il corrispettivo dovuto all’Operatore Economica in argomento, previa 

presentazione di regolare fattura da parte della stessa e verifica degli effettivi 

quantitativi di rifiuti conferiti e smaltiti; 

6. Trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di 

competenza e all’operatore economico PI.ECO Srl. 

 

 Il Responsabile dell’istruttoria 

             A.Puglisi 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Geom. Giuseppe Di Natale 

 
 

 

 



 

 

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

VISTO REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile del presente atto e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i , 
per la spesa di €  16.425,60  IVA inclusa  al Cap. 10 950 504 – Art. 1 – Imp. n. 241. 
 
Novara di Sicilia, 20/6/2019 

                                                       IL RESPONSABILE  DELL’AREA 

                                                    Dr. Carmelo Calabrese 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 20.06.2019 Al 04.07.2019 

 

 

Novara di Sicilia, lì  04.07.2019 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


