CITTA DI AVOLA
SETTORE 5 ECOLOGIA PATRIMONIO E VERDE PUBBLICO
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.69

Del12-12-2019

Oggetto: Servizio

di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e della r.d. nel territorio

delilA.R.O, della Città
-CIG : 6086

di

Avola.

CUP:

7 9 0}0?LIQUIDAZIONE CERTIFICATO 22 (ottobre

201

G69D15000030004

9).

Il Direttore del contratto
PREMESSO
che con delibera di G.M. n.39 del 05.03.2014 è stato approvato il Piano di Intervento - Piano Costi
della gestione del servizio integrato della raccolta RSU, della R.D. e dello spazzamento nel
territorio dell'ARO - Città di Avola;

che con il verbale n. 15 del 05.10.2017 la ditta Dusty s.r.l., sopra meglio generalizzata, è risultata
prowisoriamente aggiudicataria conseguendo un punteggio complessivo finale di punti 8318465,
con un ribasso d'asta del3r28o/o sull'importo a base di gara, determinandosi un importo contrattuale
di € 14.786.357,94 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 305.756100 per un importo
complessivo di € 15.092.113,94, oltre IVA;
che in data 15.1 1.2017 il R.U.P. - Responsabile Ufficio Staff - Ambiente, geom. Pietro Argentino
ha adottato la Determinazione n.185 concernentei "Approvazione operazioni di gara, dei relativi
verbali ed ffidamento definitivo di appalto del servizio di spazzamento, reccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani e della r.d. nel territorio dell'A.R.O. - Città di Avola all'impresa DUSW s.r.l.
con sede legale in Catania, Zona Industriale - IX strada n.l2 (P. IVA 03386300879)";
Che con la suddctta determina sono stati assunti i seguenti impegni di spesa, per un totale di €.
16.601.325,33 inragione di €. 3.320.265,07 per ogni anno:
- Imp. 929117 cap.243ll8per€. 2.750.000,00
- Imp.930ll7 cap.243lI8 per€. 570.265,07
- Imp. 932117 cap.243lI9per€. 2.750.000,00
- Imp.93ll|7 cap.244ll9 per€. 570.265,07
- La rimanente somma di €. 9.960 .795,19 nei successivi e.f. pertinenti
Che con Determina n. 2 del lSlOll20IS redatta dal Responsabile del Servizio Ambiente del Settore
4,Lavon Pubblici, sono stati nominati come Responsabile Unico del Procedimento per il servizio di
raccolta e trasporto dei r.s.u. e della r.d. nel territorio dell'A.R.O. della Città di Avola per anni 5
(201812022) I'ing. Pasqualino Gambuzza, dipendente di ruolo, Capo Settore 3, e come Direttore di
Esecuzione del Contratto il dott. Bruno Ventura, istruttore tecnico dipendente di ruolo presso
settore 3;
Che in data

l8l0ll20l8 è stato stipulato con la Ditta Dusty, il contratto Rep. N. 3105;
Vista la fattura n. 361 del 3Ill0/20 19 emessa da Dusty srl con sede a Catania via Alfredo Agosta
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12 c.da Torre

Allegra -Zona Industriale

-

P. Iva: 03386300879 come di seguito descritta:

Servizio contrattuale dal 0 1 / I 0 120 19 al
Servizi contratto aggiuntivo
1. Totale certificato imponibile

2.
3.

Iva

3 | I I0 I 2019

e.25r.535,23
€. 50.714,03
e.302.249,26
€. 30.224,93

I0o/o

Totale importo
332,474,19

€.

Visto il DURC con esito favorevole scadet:za 1010312020;
Accertato che il servizio è stato reso nei termini contrattuali;
PRESO atto che I'impegno è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con
Delibera del C.C. n.47 del27l08l20l4;
Preso atto altresì che I'esigibilità dell'obbligazione awerrà entro il 31.I2.20I9;
PROPONE

1) Di liquidare la fattura n. 361 del3Ill0l2019 emessa da Dusty srl con sede a Cataniavia
Alfredo Agosta 12 c.da Torre Allegra - Zona Industriale - P. Iva: 03386300879

2)
3)
4)

dell'importo di€,.332.474,19 di cui C.302,249,26 per quota imponibile ed€.30.224,93 per
Iva 1006 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e della
r.d. nel territorio dell'A.R.O. - Città di Avola nonché gestione del CCR e dei servizi
complementari effettuato dal 0 1 / I 0 I 20 19 al 3 | I l0 I 20t9 ;
Di pagare alla Dusty srl I'importo rimanente imponibite di €. 302.249,26 sul conto corrente
dedicato IBAN: lT 76 K 07601 16900 001002339768 presso Banco Posta Dipendenza
Operativa Catania Centro 17001;
Di pagare I'importo dell'Iva per €. 30.224,93 nei modi di Legge;
Di frnanziare il presente prowedimento per complessivi9.332.474119 come segue:

a.
b.

Quanto ad,€.237.790,88 al cap.24410 imp.93ll20l7
Quanto ad€.94.683,31 al cap.24410 imp. 122120t9;

il

del
Responsabile
ventura bruno

P.tnrnn

Dr REGoLARTTÀ

In ordine alla Regolarità Tecnica si esprime prirere Favorevole

Avolao

lì

12-12-2019

It

Servizio
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II CAPO SETTORE
L'anno duemiladiciannove, il giomo dodici del mese di dicembre in Avola

e nel proprio Ufficio
sito in questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.
VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
VISTA la determinazione sindacale n.22 del 1210412019 di istituzione delle aree di posizioni
otganizzative di cui all'art.8 CCNL 3ll3l99 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di
servizio con decorrerua dal lo Maggio 2019 a seguito della approvazione della nuova struttura
organica approvata con deliberazione di G.M. n. 57 del 2010312019.
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 2810512019 di approvazione Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 201912021;-RITENUTA la propria
competenza;RITENUTA la necessità di prowedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le
argomentazioni addotte in ordine al prowedimento proposto;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

'
'
'

'
.

DETERMINA

1)

2)
3)

di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;
la presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanzia:ia della spesa da parte del Responsabile del servizio
finanziario;
di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE 4 SERVIZIO 2 e la conseguente trasmissione al servizio ftnanziario per la
registrazione nelle scritture contabili di quest'Amministrazione;

amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffrci interessati e all'Ufficio URP
e Sindaco.

il
Registro Atti di determinazione del SETTORE
PUBBLICO
ATTO N. 69 del 12-12-20

5

cAP#/o*"

Y/f/'Ut"'"
ECOLOGIA PATRIMONIO

E

VERDE

II CAPO
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ATTESTAZIONE FINANZIARIA
In ordine alla Regolarita'Contabile si esprime:
Parere

Avola,lì

Il

Responsabile del Servizio Finanziario
Coletta Sebastiana

Si ATTESTAalhesì la copertura frnanziaira dell'impegno di spesa del presente prowedimento
secondo il sottostante prospetto:

Avola,lì

Il

Responsabile del Servizio Finanziario
Coletta Sebastiana

D ísp o sízío n e dí p abb líc azío n e

Il

sottoscritto Responsabile del Servizio DISPONE che la presente Determinazione venga
pubblicata all'Albo Pretorio online
per rimanervi per quindici giomi consecutivi;
DISPONE, altresì, che I'estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di
questo comune con
entro 7 giorni dalloemanazione, art. 6 L.R. lll20l5;
che presente prowedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione Prowedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.

dal

il

decorreruadal

Avola lì

n

del Servizio

SETTORE 5 ECOLOGIA PATRIMONIO E VERDE PLIBBLICO - Determinazione n. 69 del 12-12-2019

Pag.4

