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Oggetto Approvazione delega per sottoscrizione convenzione con il consorzio di Filiera coReve alla
Ecomac Smaltimenti srl ed impegno di spesa per costi di stoccaggio temporaneo e
smaltimento codici CER I 50 1 07 1 5 0 1 03 200 I
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J 200 I
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L'anno DUEMILAVENTTINO, il giorno 05 del mese di LUGLIO, in Carlentini presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Filadelfo Inserra responsabile del servizio ecologia, propone al
Responsabile dell'Area V di adottare il seguente provvedimento :

PREMESSO

' Che il problema dello smaltimento dei rifiuti è diventato di fondamentale importanza nella
nostra città assumendo carattere di "emergenza" tenuto conto degli elevati cósti economici
che l'Ente deve sostenere ogni anno;

t Che nel nostro territorio, come stabilito dalla legge, bisogna attivare tutte quelle azioni
frnalizzate all'incremento della percentuale della R.D. , coreggendo comportàmenti, usi e
consuetudini non corretti e facendo crescere la cultura ambientalista e della differenziata nei
nostri concittadini;

o Che I'Amministrazione Comunale, così facendo, vuole sensibilizzare la cittadinanza sulla
corretta raccolta differenziata, attraverso I'informazione e la partecipazione di tutti i soggetti
interessati creando una nuova coscienza collettiva sui problemi che riguardano riu tu
produzione di rifiuti sia un nuovo e più sostenibile modo di differenziare i rifiuti;

CONSIDERATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di voler incrementare anche il
recupero di rifiuti speciali quali vetro ed altri materiali riciclabili in modo da evitare micro
discariche che si potrebbero formare nel territorio comunale;

RICHIAMATA determinazione dirigenziale n. 113 del 05/0312021 con la quale è stata
approvata la manifestazione di interesse frnalizzata all'individuazione di piattaforme di
stoccaggio, selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del
Comune di Carlentini ;

PRESO ATTO che a seguito della manifestazione d'interesse, la Ecomac Smaltimenti Srl sita
in via Pantanelli n.22,96100 Siracusa P.I. 01803460896 ha presentato la propria offerta come da
ptot. 5228 del 2210312021, confermando la disponibilità allo smaltimento ed il recupero dei
seguenti materiali ed alle condizioni descritte:

1. CER 15 0l 01, imballaggi in vetro conferimento gratuito con cessione delega CoReVe;
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2. CER 150103 imballaggi in legno conferimento gratuito;

3. CER 200138 imballaggi in legno diverso da 150103 €79.00/ton. oltre Iva;

4. CER 200139 plastica dura € 50.00/ton. oltre Iva.

CONSIDERATA che la precedente convenzione con la piattaforma CoReVe, approvata dalla G.M.

n.37 del 1810412018 e itipulata con Sarco srl di Marsala ad oggi è scaduta e non si intende

rinnovarla, valutata I'offertà della Ecomac Smaltimenti srl economicamente più conveniente per

questo Ente in quanto il conferimento è a titolo gratuito con cessione della delega COREVE;

RICHIAMATA la derermina del responsabile n. 144 del 2210412020 di impegno di spesa €

6.500,00 per costi di stoccaggio temporaneo e smaltimento vetro a favore della Sarco Srl sita in

C.da Ponte Fiumarella 8218,91025 Marsala (TP), anno 2020;

PROPONE
1. Di approvare I'offerta presentata della ECOMAC Smaltimenti Srl come da prot. 5228 del

22 I 03 I 2021 esclusivamente Per:

o CER 15 01 07, imballaggi in vetro conferimento gratuito con cessione delega CoReVe;

o CER 150103 imballaggi in legno conferimento gratuito;

o CER 200138 imballaggi in legno diverso da 150103 €79.00/ton. oltre lva;

o CER 200139 plastica dura € 50.00/ton. oltre Iva.

2. Di delegare tà BCOUAC Smaltimenti Srl a stipulare per nostro conto la convenzione con

CoReVe per lo smaltimento e recupero del vetro CER 150107;

3. di destinare la restante somma pari a € 1.193,10 già impegnata con Determina del

Responsabile Area Y n. 144 de|2210412020, a favore della ECOMAC Smaltimenti Srl sita

in via pantanelli n.22,96100 Siracusa P.I. 01803460896 per il conferimento dei materiali

recuperati nel territorio comunale CER 200138, 200139 e di liquidare il dovuto a

presentazione di fattura elettronica.

Il responsabile

Geom.

IL RESPONSABILE

VISTA la congruità della spesa;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento dell'Ente;

VISTA la disponibilità al Cap'lo n. 5870 RR.PP;

VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo 267120001'

VISTA la Det. Sind. n.21 del 3111212020 con la quale sono stati confermati i responsabili delle

Aree dell'Ente;

VISTA la Delibera di C.C. n.42 del30ll2l2020 di approvazione del Bilancio di previsione

pluriennale 2020 I 2022;

DETERMINA

Di prendere atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di voler incrementare il

1".rup.ro di rifiuti differenziati di vetro e lattine in modo da evitare micro discariche che si

potrebbero formare nel territorio comunale;
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o Di approvare l'offerta presentata della ECOMAC Smaltimenti Srl come da prot. 5228 del

22 I 03 12021 esclusivamente per:

1. CER 15 0107, imballaggi in vetro conferimento gratuito con cessione delega CoReVe;

2. CER 150103 imballaggi in legno conferimento gratuito;

3. CER 200138 imballaggi in legno diverso da 150103 €79.00/ton. oltre Iva;

4. CER 200139 plastica dura € 50.00/ton. oltre Iva.

Di delegare la ECOMAC Smaltimenti Srl a stipulare per nostro conto la convenzione con

CoReVe per lo smaltimento e recupero del vetro CER 150107;

di destinare la restante somma di € 1.793,10 già impegnata con Determina del

Responsabile Area Y n. 144 de|2210412020, a favore della ECOMAC Smaltimenti Srl sita

in via Pantanelli n.22,96100 Siracusa P.I. 01803460896 per il conferimento dei materiali

recuperati nel territorio comunale CER 200138, 200139 e di liquidare il dovuto a
presentazione di fattura elettronica.

dell'Area V
lo

Servizio Finanziario

Affissa all'Albo Pretorio il

Defissa il
IL MESSO COMUNALE

a

II

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

sul capitolo 5870 RR.PP. nell'ambito della disponibilità dello stesso, accertala la conformità, ai

sensi dell'art.163 c.2 del D.Lgs. n.26712000.

Carlentini, ti 77-O7^bz1
Il Responsabilelel Servizio f ["

w';{Tffi'a,tl*

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 Comuns per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, li Il Segretario Comunale
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