COPIA

R.G. N.

del

679

07/09/2022

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA AMBIENTE
Servizio di igiene - RSU

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 89
Del
07/09/2022

OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI
COMUNI DELL’UNIONE – ANNUALITA’ 2018/2027 – CIG: 7961049177–servizi
aggiuntivi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016 per svuotamento
ulteriori 75 cestini stradali nel Comune di Sanluri – Liquidazione fattura n° 7289 del
31/08/2022 in favore della ditta Econord - Rateo mese di agosto 2022

CIG: 7961049177

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di settembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:
Il Testo Unico sugli enti locali recante il “Testo Unico sugli enti locali”;;
Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n. 11 del 26.06.2008;
Il Bilancio di previsione per l’anno 2022 approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci
dell’Unione n° 2 del 28/02/2022;
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Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U.
sugli enti locali;
1

Richiamate:
la Deliberazione dell’Assemblea n°02 del 26/01/2009 con cui era stato proposto ai Comuni
dell’Unione il trasferimento delle competenze per il Servizio di Igiene Urbana, Raccolta, Trasporto e
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
la Deliberazione dell’Assemblea n°07 del 25/02/2009 avente ad oggetto “Discussione sulle modalità
di trasferimento del Servizio R.R.S.U.”;
la Deliberazione dell’Assemblea n°16 del 30/09/2009 avente ad oggetto “Recepimento servizio di
raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata”;
la Deliberazione dell’Assemblea n°24 del 30/11/2009 avente ad oggetto “Recepimento Servizio Di
Raccolta, Trasporto, Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata per i Comuni di
Collinas e Lunamatrona”;
la Deliberazione dell’Assemblea n°25 del 22/12/2009 avente ad oggetto “Recepimento Servizio di
Raccolta, Trasporto, Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata per i Comuni di
Segariu e Furtei”;
la Deliberazione dell’Assemblea n°11 del 10/09/2011 avente ad oggetto “Recepimento Delibere
Consigli Comunali di designazione Rappresentanti dei Comuni in seno all’ Assemblea dell’unione
Comuni “Marmilla”;
la Deliberazione dell’Assemblea n°19 del 29/09/2010 avente ad oggetto “Recepimento Servizio di
Raccolta, Trasporto, Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata Per il Comune di
Gesturi”;
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°10 del 22/03/2017 avente ad oggetto “Servizio
di Raccolta, Trasporto, Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata – Indirizzi Al
Responsabile del Servizio Ambiente e Igiene Urbana”;
la Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n° 31 del 09/06/2017 con cui si
aggiudicava il servizio tecnico di progettazione e attività amministrative connesse al servizio integrato
di raccolta differenziata nei Comuni dell’Unione all’operatore economico SMART ENGINEERING
S.R.L. con sede in Via Galati n° 45 – 73024 Maglie (LE), partita IVA 04788690750

Premesso che nel programma biennale dell’acquisito di forniture e servizi, approvato da questa
Amministrazione comunale per il triennio 2018/2019, è stata prevista l’attivazione dei servizi di:
SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
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SOLIDI URBANI NEI COMUNI;
Dato atto che è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 21 del 21/03/2018, il progetto
definitivo-esecutivo per l’acquisizione del servizio in oggetto per le annualità 2018/2027, redatto
dall’operatore economico SMART ENGINEERING S.R.L. con sede in Via Galati n° 45 – 73024 Maglie
(LE), costituito dagli elaborati tecnico-amministrativi così composti:
01. - Relazione Tecnica Illustrativa
01.01. Appendice normativa – la Pianificazione Regionale per la gestione dei rifiuti
01.02. Regolamento di Gestione del Compostaggio Domestico – il Compostaggio di Comunità
02. - Relazione Tecnico – Economica
03. - Capitolato Speciale d’Appalto
04. - Schema di Contratto
05. - Elenco prezzi unitari
06. DUVRI
07. Elaborati Tecnico – Grafici
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n° 06 del 21/03/2018, e relativa rettifica n°
10 del 06/04/2018, con cui si adottava apposito provvedimento a contrarre per l’affidamento del servizio
integrato di raccolta differenziata nei Comuni dell’Unione – annualità 2018/2027 mediante procedura aperta
ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n° 33 del 10/08/2018 con cui si aggiudicava
l’appalto di servizio in oggetto all’impresa A.T.I. ECONORD S.P.A + COSIR S.R.L. - VIA G. GIORDANI
N° 35 – 21100 VARESE (VA);
Dato atto che in data 24/10/2018 si è proceduto alla stipula del contratto per il servizio in oggetto tramite atto
notarile informatico;
Dato atto che i servizi in oggetto sono iniziati regolarmente in data 01/11/2018;
Dato atto che nel progetto del servizio in oggetto, nel disciplinare di gara e nel contratto di appalto, è stata
prevista la possibilità di poter eseguire ulteriori servizi da realizzarsi ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D Lgs
n° 50/2016, e a tal proposito si stabilivano le seguenti clausole ai sensi del comma 5 dello stesso articolo:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto
nel progetto posto alla base dell presente affidamento e secondo quanto indicato nell'elenco prezzi
allegato alla documentazione progettuale al netto del ribasso presentato in sede di offerta, per un importo
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stimato complessivamente non superiore ad € 2.227.102,11 al netto di Iva e comprensivo degli oneri per
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
Visto l’elenco prezzi per servizi aggiuntivi allegato al progetto esecutivo del servizio in oggetto;
DATO atto che il Comune di Sanluri ha manifestato l’esigenza di procedere con lo svuotamento settimanale
di ulteriori 75 cestini stradali, oltre ai 100 ricompresi nell’appalto principale, al fine di garantire la totale
copertura e pulizia di tutti i cestini stradali presenti alla data del 22/06/2019 nel centro abitato di Sanluri,
come da censimento eseguito dalla polizia municipale di Sanluri oltre a 3 cestini segnalati
dall’Amministrazione Comunale;
Ritenuto opportuno procedere con l’affidamento dei servizi aggiuntivi sopracitati, previsti nel contratto e nel
bando di gara sulla base dell’elenco prezzi allegato al progetto esecutivo al netto del ribasso d’asta:
COMUNE DI SANLURI
Svuotamento di ulteriori 75 cestini stradali dal 01/07/2019 al 31/10/2027 presso il centro abitato del
Comune di Sanluri;
per complessivi € 90.009,92 (IVA esclusa);
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n° 21 del 09/06/2019 con cui si integrava a
favore della A.T.I. ECONORD S.P.A + COSIR S.R.L. - VIA G. GIORDANI N° 35 – 21100 VARESE (VA)
l'ulteriore importo di euro 90.009,92 (IVA esclusa) per l'esecuzione dei seguenti servizi complementari:
Svuotamento di ulteriori 75 cestini stradali dal 01/07/2019 al 31/10/2027 presso il centro abitato del Comune
di Sanluri, previsti nel contratto e nel bando di gara sulla base dell’elenco prezzi allegato al progetto
esecutivo al netto del ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016, alle condizioni
operative previste nel progetto esecutivo del servizio in oggetto;
Vista la fattura n° 7289 del 31/08/2022 dell’importo di €. 948,96 + I.V.A al 10% presentata dalla
Ditta “ECONORD SpA”, con sede in Varese Via Giordani N°35 per il Servizio di Svuotamento di ulteriori 75
cestini stradali dal 01/07/2019 al 31/10/2027 presso il centro abitato del Comune di Sanluri, previsti
nel contratto e nel bando di gara sulla base dell’elenco prezzi allegato al progetto esecutivo al netto
del ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016, alle condizioni operative
previste nel progetto esecutivo del servizio in oggetto - relativamente al Mese di agosto 2022;
Vista la comunicazione rilasciata dalla “ECONORD SpA”, con sede in Varese Via Giordani N°35 ai
sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 nella quale viene indicato il conto corrente
bancario dedicato;
Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta ai sensi della vigente
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normativa tramite controllo informatico sul sito sportellounicoprevidenziale.it;
Preso atto che la fattura e le note di credito da liquidare presentano i seguenti elementi essenziali
correttamente indicati negli appositi campi:
SEZIONE “Ordine di acquisto” o “Contratto” o “Convenzione”
DATA
N. DET. IMPEGNO
Det.
CUP
CIG
Generale_Settoriale_anno
impegno
di spesa

21

09/06/2019

--------------

7961049177

SEZIONE Contabile
ALIQUOTA

ESIGIBILITA’
IVA

IBAN

10%

Split
Payment,
Differita,
Immediata,
Esente
(a seconda
della casistica
ricorrente)

indicato

Dato atto della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza della stesse ai requisiti quantitativi
e qualitativi di cui alle condizioni pattuite e alle disposizioni di cui all’art. 18 comma 2 del D.M. n° 49 del
07/03/2018 ed in particolare:
-

la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel
contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta;

-

l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

-

il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

-

l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

-

la soddisfazione del cliente o dell’utente finale;

-

il rispetto da parte dell’esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui
all’articolo 30, comma 3, del codice.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione e riconosciuta la propria
competenza in merito;
Accertata la disponibilità in bilancio;
DETERMINA
Di liquidare l’importo di € 948,96 a favore della Ditta “ECONORD SpA”, con sede in Varese Via
Giordani N°35 in relazione alla:
-

fattura n° 7289 del 31/08/2022 dell’importo di €. 948,96 + I.V.A al 10% presentata dalla Ditta
“ECONORD SpA”, con sede in Varese Via Giordani N°35
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cestini stradali dal 01/07/2019 al 31/10/2027 presso il centro abitato del Comune di Sanluri,
previsti nel contratto e nel bando di gara sulla base dell’elenco prezzi allegato al progetto
esecutivo al netto del ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016, alle
condizioni operative previste nel progetto esecutivo del servizio in oggetto - relativamente al
Mese di agosto 2022;
Di dare atto che la somma di € 94,90 sarà liquidata a titolo di IVA secondo il

meccanismo

dello Split payment P.A., previsto dall’ art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015);
Di imputare la somma complessiva di €. 1.043,86 I.V.A. compresa sul cap. 1480 Imp. 158/2022
del Bilancio di Previsione 2022;
Di omettere la pubblicazione dei dati sensibili, con particolare riferimento al codice IBAN
dell’operatore economico sopracitato, in ossequio alle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali e così come disposto dal Piano per la Trasparenza e prevenzione della Corruzione
approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 08 del 22/01/2020;

Il Responsabile del Procedimento
f.to PORCU VALERIO
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Impegno collegato
Descrizione Impegno: 2022-2027_servizi aggiuntivi per svuotamento ulteriori 75 cestini stradali nel Comune di
Sanluri
CIG: 7961049177
Descrizione Capitolo:
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 15291
Piano Finanziario
1.03.02.15.004
N. Provvisorio

Missione
9.3
N. Definitivo

Capitolo

0

158

Quinti Livello p.f.
1480

Importo

Sub-impegno

12.376,36

0

Esercizio
2022
Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ECONORD SPA
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1256

Esercizio
1.043,86

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ECONORD SPA

Elenco fatture da liquidare:
Num. Fatt.
001383

Data Fatt.
28/02/2022

Importo Fatt.
1.043,86

Oggetto
Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-022022SERVIZI AGGIUNTIVI PER SVUOTAMENTO
CESTINI STRADALI N.75 NEL COMUNE DI
SANLURI DET.21 DEL 29/06/2019-DET.803 DEL
24/11/2021

000376

31/01/2022

1.043,86

Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-012022SERVIZI AGGIUNTIVI PER SVUOTAMENTO
CESTINI STRADALI N.75 NEL COMUNE DI
SANLURI DET.21 DEL 29/06/2019-DET.803 DEL
24/11/2021

006363

31/07/2022

1.043,86

Periodo di riferimento: dal 01-07-2022 al 31-072022SERVIZI AGGIUNTIVI PER SVUOTAMENTO
CESTINI STRADALI N.75 NEL COMUNE DI
SANLURI DET.21 DEL 29/06/2019-DET.803 DEL
24/11/2021

002374

31/03/2022

1.043,86

Periodo di riferimento: dal 01-03-2022 al 31-032022SERVIZI AGGIUNTIVI PER SVUOTAMENTO
CESTINI STRADALI N.75 NEL COMUNE DI
SANLURI DET.21 DEL 29/06/2019-DET.803 DEL
24/11/2021

003339

30/04/2022

1.043,86

Periodo di riferimento: dal 01-04-2022 al 30-042022SERVIZI AGGIUNTIVI PER SVUOTAMENTO
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CESTINI STRADALI N.75 NEL COMUNE DI
SANLURI DET.21 DEL 29/06/2019-DET.803 DEL
24/11/2021
004397

31/05/2022

1.043,86

Periodo di riferimento: dal 01-05-2022 al 31-052022SERVIZI AGGIUNTIVI PER SVUOTAMENTO
CESTINI STRADALI N.75 NEL COMUNE DI
SANLURI DET.21 DEL 29/06/2019-DET.803 DEL
24/11/2021

005334

30/06/2022

1.043,86

Periodo di riferimento: dal 01-06-2022 al 30-062022SERVIZI AGGIUNTIVI PER SVUOTAMENTO
CESTINI STRADALI N.75 NEL COMUNE DI
SANLURI DET.21 DEL 29/06/2019-DET.803 DEL
24/11/2021

N° 1046 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 09/09/2022
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