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DISCARICA DI COLLETTO OZOTTO. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA
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=======================================================================
OGGETTO: SERVIZI DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. E SPECIALI ASSIMILATI PRESSO
DISCARICA DI COLLETTO OZOTTO. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA
IDROEDIL. CIG: Z9D219811A
=======================================================================
Dato atto che i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 147 bis del D. lgs n. 267/2000
sono racchiusi rispettivamente nella firma del Responsabile del servizio in calce al provvedimento e
nel Visto del Responsabile del servizio finanziario;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PRESO ATTO che l’affidamento del servizio di igiene ambientale dell’Ambito Dianese e
Andorese, ad oggi, non è ancora stato perfezionato.
VISTA l’Ordinanza n°5/2017 prot. 553 del 30.03.2017 recante “Misure straordinarie ed urgenti per
garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale” con la quale il Sindaco
del Comune di Villa Faraldi ordinava l’affidamento per il periodo 01/04/2017 – 31/12/2017 del
servizio di “Igiene ambientale (raccolta e trasporto rifiuti)” alla ditta Hesperos Coop. Sociale Onlus
di Imperia, alle stesse condizioni tecnico-economiche del precedente appalto in scadenza.
RICHIAMATA la DGC n°31 del 18.12.2017 con la quale l’Amministrazione Comunale disponeva
la gestione provvisoria del servizio di raccolta di igiene ambientale fino al 03.03.2018 affidandola
sempre alla ditta Hesperos Coop. Sociale Onlus di Imperia.
CONSIDERATO che, in ogni caso, il servizio di igiene ambientale per il territorio comunale di
Villa Faraldi dovrà proseguire anche dopo la scadenza del 03.03.2018.
VISTA le Determinazioni n°68 del 01.08.2016 e n°65 del 24.08.2017 con la quale veniva affidata
alla ditta Idroedil srl lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati presso la discarica
di Collette Ozotto raccolti dal gestore del servizio di igiene ambientale Hesperos Coop. Sociale
Onlus.
RICHIAMATE le premesse della stessa Determinazione n°68 del 01/08/2016 riferita all’oggetto e
cioè che:
- con Determinazione Dirigenziale n. H2/467 del 02/04/2014 /Reg. Ge. N. 215) la Provincia
di Imperia ha aggiudicato alla Società Idroedil srl la concessione per la costruzione e
realizzazione della discarica pubblica – lotto 6 – sita nei Comuni di Sanremo ed Arma di
Taggia;
-

con P. D. n. H2/1026 del 02/09/2014 è stata rilasciata l’Autorizazione Integrata Ambientale
per la gestione della discarica e approvazione del progetto escuti di una discarica pubblica in
loc. Collette Ozotto.

-

la Provincia di Imperia abbia comunicato che a far data dal 01/07/2016 c.a. inizierà
l’abbancamento dei rifiuti presso la discarica pubblica sopra citata;
il costo massimo iva ed oneri compresi per il Comune potrà oscillare tra 166,10 €/t e 177,79
€/t;
con nota PD n. h2/259 del 24/06/2016 la Provincia di Imperia trasmetteva l’autorizzazione
alla Soc. Idroedil di gestire la discarica pubblica a far data dal 01/07/2016;

-

-

che la durata della concessione è stata quantificata in 36 mesi ovvero a raggiungimento
massimo dei rifiuti solido abbancati pari a 283.000 t;
che per l’affidamento della concessione per la realizzazione della discarica pubblica è stato
attribuito: CUP I63J11000200002 – CIG: 50712049EB.

RICHIAMATO altresì lo schema di contratto di cui alla già ricordata Determinazione n°68 del
01/08/2016.
PRESO ATTO della nota della Provincia di Imperia del 02 maggio 2017 con la quale si comunica il
Provvedimento dirigenziale n°H2/47 del 28/04/2017 e modifica del precedente n°H2/9 del
31/01/2017, con i quali si perfezionava l’autorizzazione definitiva a svolgere, nell’ambito del
servizio di gestione della discarica pubblica, l’attività di recupero (R13) del rifiuto organico da
raccolta differenziata (CER 200108) consistente nella messa in riserva e successivo trasbordo su
mezzi adeguati della frazione organica per il conferimento a impianti di recupero collocati al di
fuori del territorio provinciale.
PRESO ATTO altresì del Provvedimento Dirigenziale n°H2/143 del 07.12.2017 della Provincia di
Imperia con il quale viene riconosciuto il rimborso alla ditta Idroedil srl, in qualità di
Concessionario della discarica pubblica di Collette Ozotto – Lotto 6, della somma anticipata in
nome e per conto dei Comuni conferitori per l’acquisizione del diritto di concessione d’uso della
porzione di tratto di strada di accesso alla discarica, in proprietà dell’Immobiliare Colli srl.
PRESO ATTO ancora del Provvedimento Dirigenziale n°H2/144 del 07.12.2017 della Provincia di
Imperia con il quale viene definita la tariffa di smaltimento RSU indifferenziati presso la discarica
pubblica di Collette Ozotto – Lotto 6, a seguito della chiusura del procedimento di validazione
economica della variante obbligatoria al progetto esecutivo, così come imposta dalla DGR n°1293
del 21.10.2014 recante “Integrazione linee guida per le attività di trattamento sui rifiutipreliminari
al conferimento in discarica Dlgs 36/2003”.
CONSIDERATO che le somme arretrate da recuperare a vantaggio di Idroedil srl sono state
quantificate in € 254,10.
RITENUTO di dover provvedere a impegnare la spesa necessaria alla smaltimento dei RRSSUU ed
Ecotassa per l’intera annualità 2018 prevedendo un trend, visto l’anno 2017, che porterà a una spesa
di euro 9.973,14 iva al 10% inclusa, a cui sommare le somme arretrate da recuperare
precedentemente determinate, per un totale di € 10.227,24.
VISTO il Dlgs n° 267/2000:
- all'art. 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;
- all'art. 192 che disciplina la competenza dei dirigenti in materia contrattuale con determina a
contrarre;
VISTO i decreti del Sindaco, con il quali venivano individuati i responsabili dei servizi comunali;
VISTO il Bilancio 2017-2019;
Per quanto sopra esposto
D E T E R M I N A

1. di disporre la continuazione del servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani prodotti,
inclusi lo smaltimento/recupero finale dei rifiuti stessi, già affidato alla Ditta Idroedil srl di
Arma di Taggia;
2. di assumere formale impegno di spesa a favore della ditta Idroedil srl di Arma di Taggia per
l’importo lordo di € 10.227,24 inclusa IVA di legge, salvo riduzioni/incrementi derivanti dai
quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti;
3. di imputare la spesa complessiva di € 10.227,24 alla voce di spesa avente Cod. 109.05.03
Cap. 1736 del Bilancio di previsione 2018;
4. di specificare che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari l’intervento ha il seguente
CIG: Z9D219811A;
5. di provvedere senza successivo e separato atto alla liquidazione, alla presentazione di
regolare fattura e previa apposizione del visto di regolarità;
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti del caso.
Villa Faraldi, 08/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to arch. Lucio Massardo

********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la presente determinazione;
Visto l’art. 151, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000;
DICHIARA
La Regolarità contabile sotto il profilo della copertura finanziaria.
Villa Faraldi, 08/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Domenico Chiarolanza

Reg. pubblicazioni n. ____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
5/01/2018 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
_______ F.to _______
======================================================================
=======Copia conforme all'originale per uso amministrativo.==========
Il Segretario Comunale
Dr. Domenico Chiarolanza
______________________
======================================================================
ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 08/01/2018, ai sensi dell’art. 151 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
_______ F.to _______

