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CITTA DI CARLENTINI
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREAV.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.?&DEL./&o5-roz4

ESTRATTO

OGGETTO
SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI
UTENZE DI TIPO A PER L'EMERGENZA COVID-l9 DAL 0T-05-2021
AL 301061202I. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

ELEMENTI
ESSENZIALI

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

- di proseguire I'affidamento alla Progitec S.r.l., in ATI con il Consorzio
Prosat, del servizio di ritiro, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti di
tipo A provenienti dalle utenze con soggetti positivi al Covid-19 presenti
nel Comune di Carlentini dal 0110512021 fino alla data del 3O|O61202I per
un ulteriore costo suppletivo di Euro 25.760,00 oltre IVA al L|Yo, pari
complessivamente a € 28.330,00;

- di stabilire che, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, il servizio
di ritiro, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti di tipo A provenienti
dalle utenze eon soggetti positivi al Covid-19 presenti nel Comune di
Carlentini, dovrà essere effettuato con celerità, nel più breve tempo possibile
per contrastarela diffusione del virus Covid 19;

- di approvare il seguente quadro economico dell'intervento:

a) costo per il ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti di tipo A per n. 1200
ritiri: € 25.760,00

b) Iva all0% dia) € 2.510 00

Somma complessiva del servizio € 28.330,00

- di impegnare la somma di C 28.330,00 occorrente per il pagamento del
servizio in oggetto, come sopra specificata, in uscita al capitolo 681|ll (
Covid-l9 servizio ritiro rif,ruti speciali) previo storno di € 28.330,00 dal
capitolo 6871 del redigendo bilancio 2021;
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- di accertare la somma di 28.330,00 al capitolo 560/10 previo storno di €
28.330,00 dal capitolo 56015;

- di trasmettere copia della presente determina per quanto di competenza
all'ASP di Siracusa per il relativo rimborso e all'impianto GESPI srl di
Augusta;

- di dare atto che si sta procedendo all'assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'art.163, comma 2, del D.Lgs. 26712000, in quanto trattasi di
intervento emergenziale e di protezione civile disposto in ottemperanza alla
direttive emanate con i relativi Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri e con le ordinanze del Presidente della Regione Sicilia per contenere il
diffondersi del coronavirus ;

- di dare atto che si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 191 comma I
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.19012012;

- di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'art.
184 del D.lgs. 26112000, si provvederà 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.


