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Y CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V - AMBIENTE PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA V

n74/aa?7at*èa74

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROGITEC S.R.L. DEL SERVIZIO DI
CARICO, TRASPORTO FUORI REGIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
URBANI PRODOTTI NEL TERzuTORIO COMTINALE

L'anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di aprile in Carlentini, presso la sede
Municipale, il sottoscritto Giovanni Spagnolello, nella qualità di,Responsabile Area V, adotta il
presente provvedimento :

PREMESSO che

con determina dirigenziale n. 655 del 3111212020 è stata approvata la convenzione con la
società Sicula Compost srl per il conferimento dei rifiuti biodegradabili prodotti nel
territorio di Carlentini, presso I'impianto di compostaggio ubicato in ténitorio di Catania, in
contrada Grotte San Giorgio;
con Circolare del 2310312021, emessa dall'Amministratore Giudiziario della Sicula
Compost, il suddetto contratto con scadenzaal3ll03l202l è stato prorogato al30l04l202l;
Il contratto stipulato prevede che:
Il Conferitore (Comune di Carlentini) si impegna a conferire un quantitativo di rifiuti codice
EER 20 0l 08 e 20 03 02 massimo di 108 t/mese suddivisi in non oltre 27 t/settimanali,. tale
limite quantitativo deve intendersi quale elemento essenziale caratterizzante il conferiment,.
I prezzi dei conferimenti oggetto del presente Contratto vengono concordati tra le parti e si
intendono al netto di IVA.
La tarffi dei rifiuti per i conferimenti effettuati con imballaggi compostabili è pari:. per i codici CER 20 01 08 e 20 03 02 I I0 €/t. per il codice CER 20 02 0l 35 €/t

CONSIDERATO che

con I'alto incremento della percentuale di raccolta differenziata raggiunta negli ultimi mesi
sono aumentate significativamente le quantità di rifiuti biodegradabili prodotii nel tenitorio
comunale, raccolti, da trasportati e conferiti presso gli impianti di compòstaggio autorizzati;
conseguentemente, è stato superato il quantitativo di 108 t/mese di rifiuti biodegradabili,
ammessi mensilmente dalla Sicula Compost presso I'impianto di compostaggio diiontrada
Grotte San Giorgio di Catania , come previsto dalla convenzione sopra citata;-
la Società Sicula Compost ha più volte segnalato che negli ultimi mesi sono stati superati i
limiti di frazione organica autorizzati al Comune di Carlentini e che pertanto ha invitato il
Comune a rientrare nei parametri stabiliti, preawertendo di bloccare i quantitativi eccedenti
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trasportati degli automezzi provenienti dal servizio di gestione RSU affidato alla Impresa
Progitec srl;

PRESO ATTO della necessità di non interompere il coruetto destino a recupero della frazione
organica attualmente penalizzato dalla scarsa disponibilità e capacità degli impianti finora utilizzxi;

ATTESO che occorre provvedere nel più breve tempo possibile, al conferimento dei rifiuti
biodegradabili, identfficati con i codici CER 20 0l 08, 20 03 02, 20 02 01, eccedenti i
quantitativi conferibili presso I'impianto di compostaggio della Sicula Compost;

DATO ATTO che:

la quantità media mensile di rifiuti biodegradabili prodotti e raccolti nel Comune di
Carlentini è pari acircaI40 - 150 tonnellate con una eccedenzadi circa 40 tonnellate
rispetto ai quantitativi conferibili presso I'impianto della Sicula Compost;
con contratto d'appalto repertoriato al n. 1612018 e registrato a Noto (SR) il 0911012018,
al n. 10888, serie 1T, è stato affrdxa la gestione del servizio di raccolta, trasporto rifiuti
solidi urbani e assimilati, pulizia e spazzamento delle aree pubbliche e dei servizi
complementari di igiene pubblica alla ditta Progitec S.r.l., in ATI con il Consorzio
Prosat;
con il verbale di avvio esecuzione del contratto in via d'urgenza del2510512018 è stata
effettuata la consegna del servizio con decorrenza dal0l10612018 all'impresa Progitec
s.r.l. di Castel di Judica (CT);
I'art. 19 del capitolato speciale d'appalto del sopra citato servizio, per sopraggiunte
necessità verificatesi durante il corso di validità del contratto d'appalto, prevede
l' integr azione del servizio ;

VISTO che la Società Progitec srl, affidataria del servizio di RSU del Comune di Carlentini, in
riscontro alla lettera del011041202t di questo ufficio, con lettera prot. n. 5980 del 021041202I
ha comunicato che è disponibile ad effettuare I'attività di intermediazione e trasporto della
frazione biodegradabile codice CER 20.01.08 offrendo iI prezzo di € 198,00/Ton con impurità
fino al 5%o e € 2081t con impurità tra il 5 e il I0o , con servizio di trasporto del rifiuto di €
0,I5lt per ogni chilometro da percorrere, al netto della distanza prevista nel piano di intervento,
applicando il ribasso del 8,760/o, il tutto nel rispetto del contratto stipulato e del relativo
capitolato speciale d'appalto;

VISTO la medesima Società, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, con lettera prot. n.
6969 del2l10412021 ha offerto I'ulteriore ribasso del 5o/o sul costo del trasporto e di €/Ton 5,00
sul costo di conferimento;

ACCETTATA I'offerta proposta dalla Progitec srl entro il limite della frazione di rifiutr
biodegradabili codice CER 20.01.08 da conferire presso gli impianti di compostaggio,
eccedenti i quantitativi di 1081/mese o di27 t/settimana, antorizzati dalla Sicula Compost;

ATTESO che:

il costo stimato da sostenere per i presunti conferimenti da effettuare nei mesi di aprile e
maggio, ammonta ad € 5.669,24 per ogni conferimento da 20 tonnellate, cioè € 4.060,00
(€ 203 I t x 20tl v iaggio) + € I .609 .24 ( 0, 1 5€lkm l t x 20t x 622km) - I 3,7 6%o;



nelle more di una soluzione alternativa, meno dispendiosa per I'Ente, tenuto conto di un
fabbisogno presunto di n. 4 conferimenti fuori regione, occorre provvedere all'impegno
di spesa di circa € 25.00,00 necessario per fare fronte nell'immediato ai costi da
sostenere, pari ad €/conferimento 5.669,24 x n.4 conferimenti: € 22.676,96 oltre Iva al
ljYo;

VERIFICATO che il costo preventivato per il servizio di carico, trasporto fuori regione e trattamento
dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, ammonta ad Euro 24.944,65 incluso IVA 10% come
sopra determinato;

RITENUTO di poter procedere all'integrazione del servizio appaltato alla ditta Progitec S.r.l., in ATI
con il Consorzio Prosat, affidando alla stessa società il servizio in oggetto;

DATO ATTO che la somma di € 25.000,00, occorrente per il pagamento del servizio in oggetto, come
sopra specificata, può essere imputata al capitolo 5880 denominato " spese per gestione discarica" del
bilancio 2021in corso di approvazione;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile P.O. dell'Area
V è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la conettezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell' art .I 47 - bis del D.Lgs. 267 12000;

VISTO il D.Lgs. 26712000 ed in particolare:
l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l'assunzione degli impegni di spesa;

l'art. 151, comma 4, sull'esecuzione delle determinazioni che comportano impegni dei spesa;

gli artt. 1 83 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

I'aft.192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire
il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne stanno alla base;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. i.;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati:

di approvare il preventivo di spesa presentato dall'Impresa Progitec srl con lettera prot. n. 5980
del 0210412021 e n. 6969 del 2110412021 per lo svolgimento del servizio di intermediazione e

trasporto dei rifiuti biodegradabili prodotti nel territorio comunale, nel limite delle quantità
eccedenti a quelle autorizzate dalla Sicula Compost;

di procedere ad affidare alla Progitec S.r.l., in ATI con il Consorzio Prosat I'integrazione del
servizio appaltato al fine di provvedere allo svolgimento dell'attività di carico, trasporto fuori
regione e trattamento dei rifiuti biodegradabili, identificati con i codici CER 20 0l 08, prodotti
nel territorio comunale, nel limite delle quantità eccedenti quelle autorrzzate dalla Sicula Compost;

di approvare il seguente quadro economico dell'intervento:



a) costo trasporto per n.4 viaggi da20t: (0,15€/km/t x 20t x 622km)x 4-I3,l6Yo:€6.436,95
b) Spese conferimenti rifiuti biodegradabili€{t203,00 x n. 80t : € 76.240,00

c) IVA al lÙYo di a+b) : € 2.267,70

Somma complessiva del servizio :€ 24.944,65

Somma totale arrotondata compreso imprevisti ecc. : € 25.000,00

di accertare che la somma di € 25.000,00 occorrente per il pagamento del servizio in oggetto, come

sopra dettagliatamente specificata, verrà impegnata sul Capitolo 5880 del redigendo bilancio 2021

avente per oggetto "spese per gestione discarica";

di impegnare per il per il servizio di carico, trasporto fuori regione e trattamento dei rifiuti urbani
prodotti nel territorio comunale la somma complessiva di Euro 25.000,00 sul Capitolo 5880 del

redigendo bilancio 202I avente per oggetto "spese per gestione discarica";

di trasmettere copia della presente determina per quanto di competenza all'impianto di
c o mp o stag gio auto r rzzato ;

di dare atto che il suddetto impegno di spesa viene assunto ai sensi de11'art.163, comma 2, del
D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per

non affecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente ;

di dare atto che si prowederà alla comunicazione di cui all'art. 191 comma 1 del D.Lgs .26712000;

di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi del Responsabile Area V arch. Giovanni
Spagnolello e del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L.24111990, così come

introdotto dalla L.190 12012;

di dare atto che con successivo prowedimento dirigenziale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs.
26712000, si prowederà alla liquidazione delle somme dovute all'affidatario del servizio a seguito

di presentazione di regolare fattura o altra idonea documentazione fiscale, vistata dal responsabile

del servizio, previo accertamento regolarità contributiva.
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0 Il Re
(Arch
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Capitolo/articolo Missione/ Programma/
Titolo

Identificativo Conto
FIN (V liv. Piano dei
conti)

CP/FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2021
Euro

2022 2023
Euro Euro

Es. Succ.
Euro

5880 25.000,00

Servizio Finanziarto
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul

capitolo 5880 " spese per gestione discarica " del bilancio 2021 nell'ambito della disponibilità sullo

stesso accertata in conformità all'art. 163 del D.L. 18/0812000 n.

Il Re del
(
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Pubblicata all'albo pretorio on-line :

Dal

AI

IL MESSO COMLINALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giomi consecutivi a
decorrere dal giorno festivo senzaopposizioni o reclami.

Carlentini,li Il Segretario Comunale
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Città di Carlentini (SR)

Prot. N. 0006969 - Arrivo
del2t -04-2021

Categoria 10 Classe 1

Spett.Le
Comune di Carlentini

fs;r,
C.a.

Arch. Spagnolello Giovanni

Geom. Inserra Filadelfo

E p.c. Assessore all'Ecologia Nardo Sebastiano

OGGETTO : Servizio intermedia zione frtzione organica umida

La Progitec S.r.l. con sede legale in via Bivio San Giuseppe n.4 Castel di Iudica (CT), P.iva: 01650680893

e-mail: progitecsnc@hEEqai.Llt rel:09517131070 Fax:09512935759 Pec: progitecsnc@pec.it. in persona del

legale rappresentante, Giuseppe Sarpi,

Con Iu presente

A seguito del Tavolo Tecnico tenutosi stamane presso i Vs. Uffici tra i Tecnidi della scrivente azienda ed i

Tecnici comunali ed in presenza dell'Assessore al ramo, relativamente alle criticità sollevate dalla scrivente

circa l'organizzazione della raccolta e del conferimento della frazione organica umida, viste le richieste

avanzate da codesto Spettabile Ente circa una rivisitazione degli importi proposti dalla scrivente per il servizio

di interrnediazione dell'umido con destinazione presso I'impianto sito nella Regione Calabria, la scrivente

società, nell'ottica della piena collaborazione tra le parti, si rende disponibile ad applicare delle riduzione sugli

importi proposti col preventivo del 01.04.2021.

Nello specifico, Progitec S.r.l., sentito I'impianto di conferimento e visti i buoni rapporti tra le parti a seguito

di una collaborazione attiva instaurata negli ultimi mesi, la scrivente società potrà applicare una riduzione di €

5,00/Ton sul costo di conferimento proposto nel prevenivo del 0L04.2021.

Altresì, a seguito del primo conferimento extra Regione effettuato per conto del Comune di Carlentini in data

16.04.2021, da un'attenta analisi dei costi effettuata successivamente al conferimento eseguito, la scrivente

società potrà applicare una riduzione massima del5% sul costo del trasporto proposto, in quanto gli stessi non

potranno essere ridotti oltre la percentuale summenzionata per via delle spese che la scrivente dovrà sostenere

per il trasporto fuori Regione.

)21

PROGITÉC S.r.l.
P.IVA:01 650680893
N, REA: CT- 35O468

Cap.Soc. € 100.000,00 i.v.

Sede legale:
Via Bivio San Giuseppe n%,
95040 Castel di ludica (CT)

Sede Ammlnlstratlva:
XIV Strd.

Zona lndustriale
951 00 Catania (CT)

Pec: prog itersnc@pec.it
Tel:095/71 3l 070
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SERVIZI AMBIENTALI
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Pertanto, al fine di poter organizzarc al meglio il servizio, viste le tempistiche ridotte, si chiede di dare riscontro

alla presente entro la giomata di domani 21.04.2021.

In attesa di un Vs cortese riscontro in merito, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

Catania,20l04l202l

Firmato digitalmente da:

SARPI GIUSEPPE

Firmato n 2010412021 16:15
Seriale Certificaîo:
41 6201 587 0551 27 99734320385804909729553

Valido dal 07 I 121 2020 al 07 I 121 2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

SERVIZI AMBIENTALI

PROGITFC S.r.l.
P.IVA:01 ó50680893
N,RÉA CT-350468

Cap.Soc. € 100.000,00 i.v.

Sede legale:
Via Bivio San Giuseppe n%,
95040 Castel di ludica (CT)

Sedé Ammlnlstratlva:
XIV Strd.

Zona lndustriale
95100 Catania (CT)

Contattl:
rnail : progitecsnc@hotmail.it

Pec; progitecsnc@pec.it
Tel:095/ 71 3t 070
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PROGITtC S.r.l.
PIVA: 01650680893
N.REA: ct-350468
Cod SDI: WTYVJK9

Cap.Socc. €100.0@,00i.v.

Città di Carlentini (SR)

Prot. N. 0005980 - Arrivo
del02-04-2021

Categoria 10 Classe 1

Sade legaler
Via Bivio San 6iu:eppe n'',4,

95040 Castet di ludica {CT}

$ede Amministr*tiva:
XlVStrd.

Zona lndustrials
95100 Catania {CT)

$ede Operativar
XIV strd.

Zona lndurtriafe
9510OCatania {CT}

OGGETTO: Riscontro Vostra nota del 0110412021

La Progitec S.r.l. con sede legale in via Bivio San Giuseppe n. 4 Castel di Iudica (CT), P.iva: 01650680893

e-mail: progitecsnc@hotmail.it tel:09517131070 Fax:09512935759 Pec: progitecsnc@pec.it.

Viste la Vostra nota del 0110412021.

COMUNICA

Che la scrivente azienda si rende disponibile ad effettuare attività di intermediazione e trasporto della

frazione biodegradabile codice CER 20.01.08;

Pertanto il miglior prezzo a Voi offerto per il servizio di intermediazione del rifiuto biodegradabile codice

cER 20.01.08 è di:

o € 198,00 / Ton con impurità fino al1o/o

o € 208,00 / Ton con impurità tra ilsoh e il 107o
*Gli importi sopra indicati potranno subire una lieve riduzione che sarà subordinata solamente al periodo di conferimento.

Costo servizio di trasporto del rifiuto biodegradabile codice CER 20.01.08 è di
a € 0,15 x ton x km

*La presente offerla è vincolata ai quantitativi minimi trasportati che dovranno essere pari o non inferiori a 20 tonnellate per singolo

trasporto, qualora i quantitativi siano inferiori a 20 ton. verrà applicato un costo aggiuntivo di € 80,00/ton per i quantitativi mancanti.

Spett.le

Comune di Carlentini

ltSO g$Ò't - ìti* trr{ro1
lls ot"{sÀs r8s$1

dontattii
Mail: rrrogitecsnc(óhotrnail.iì

Pec: progilecsnc(fu Fec.it
Tel: 095 71 31 O70
Fax: O95 29 35 759

SERVIZI AMBIENTALI

OFFERTA SERVIZIO DI TRASPORTO

importo indicato da CSA

Art. 19 " Variazioni quali
Quantitative del servizio"

importo ribassato dello
8,76Yo sulla base d'asta

ton.
trasportate

totale distanza
calcolata al netto dei
km da percorrere per

raggiungere
l'impianto indicato

nel Piano di
intervento

Costo trasporto

0,15 € o,14€ 20 622 L.702,54€
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PROGITIC S.r.l,
PIVA: 0165068O893

N.REAT ct-350468
Cod SDI: W7WJK9

Cap.Socc. €100.00O,00i.v.

eq

$ede legalel
Via Bivio San Giusepp€ n.4.
95040 CasteI di ludíca (CT)

$ede Amministraliva:
XIV 5trd.

Zona lndustriale
95100 Catonia (CT)

$ede Operativar
xlv shd.

Zona lntlustriale
95100 Cat.ìnia {CT}

1Aó $t)ú1 - i50 ttóo.ì
tt5 ÒusÀg 13ùù1

Csht{ttit
Mail: progitecsnc(dhotmail.it

Pec: progitecsnc(Apec,i!
Tel: 095 71 31 070
Fax: O95 29 35 759

- la disponibilità della presente offerta va comunque verificata al momento dell'effettivo accettazione della
presente offerta, in quanto la stessa può subire variazione in base alla disponibilità delle piattaforme finali di
recupero con cui siamo convenzionati;

Conformità rifiuto:
- la quotazione sopra riportata è vincolata alla verifica delle analisi merceolosica e chimico/fisiche fomite,
che dovrà essere in corso di validità e rinnovata semestralmente. La presente offerta non avrà corso nel caso

in cui la frazione estranea non compostabile sia superiore al l0 %o;

Sospensione del servizio
- qualora dall'analisi merceologica e/o dall'analisi visiva in impianto, dovesse risultare il superamento del 10%
della frazione estranea non compostabile, i conferimenti verranno sospesi con eventuali addebiti di costi per
lo smaltimento;

- In caso di soprawenuta difficoltà o impossibilità di fruire delf impianto o per qualsiasi altro motivo
dovuto a causa di forza maggiore o comunque indipendente dalla volontà dell'Intennediario, I'impianto
potrà sospendere il conferimento, con un preawiso di almeno 3 giorni, ove possibile;

Località di conferimento:
si comunica che l'impianto di destinazione è collocato nelle prossimità di Cosenza;

Modalità di pagamento:
Il pagamento dovrà awenire mediante bonifico bancario alla data di emissione fattura che verrà emessa ad

ogni conferimento o comunque prima della data del conferimento successivo.

Dunque qualora codesto Spettabile Ente dovesse accogliere favorevolmente la nostra offerta, la scrivcntc
società comunica di seguito i rifermenti aziendali a cui far pervenire opportuna richiesta e/o ricevere
informazioni in merito:

o Tel.: 095-7131070

o E-mail: progitecsnc@hotmail.it - commerciale@Froeitec.info

o Pec:progitecsnc@pec.it

Catania, 0l/0412021

F.to
Progitec Srl

I costi sopra indicati si intendono IVA esclusa.

SERVIZI AMBIENTALI


