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CIG:24D328A078

Oggetto: Affidamento servizio di raccolta, confezionamento e trasporto di materiale in
cemento amianto proveniente da discariche abusive individuate nel territorio del

Comune di Carlentini ed impegno spesa a favore della Prosat srl.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno 20 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:

- a seguito di segnalazione a quest'ufficio e di successivo sopralluogo in località strada consortile
n.2 in contrada San Leonardo Sottano, in contradaPagliarazzi e in contrada Santo Pietro sono stati

rinvenuti rifiuti abbandonati di materiale in cemento amianto a lastre e una vasca d'acqua
frammentato ( etemit), formando delle micro discariche ;

- a seguito di sopralluogo effettuato con personale specializzato della ditta Prosat srl in data

2910612021è stato accertato la presenza di amianto nei frammenti di onduline in fibrocemento;

Considerato che:

- con contratto d'appalto repertoriato al n. 1612018 e registrato a Noto (SR) il 0911012018, al n.

10888, serie 1T, è stato affrdata 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;

- al fine di ridurre i rifiuti indifferenziati da smaltire e di incrementare la raccolta differenziata dei

materiali recuperabili in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 15212006 e dalla
Legge Regionale n. 912010 e s.m.i., il servizio di gestione suddetto prevede la raccolta delle
seguenti frazioni merceologiche: frazione organica, carta e cartone, vetro/alluminio e plastica;

- che la Prosat srl in ATI con la Progitec srl è ditta specializzata per la raccolta di materiale in
cemento amianto, tipologia questa, non prevista dal capitolato d'appalto per la raccolta

differenziata in vigore, affidata alla Progitec S.r.l. in ATI con il Consorzio Prosat;
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- al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la saluib pubblica occoffe smaltire tali

materiali procedendo con la bonifica dei luoghi interessati, secondo le modalità previste dalle

vigenti disposizioni in materia;

Vista
la necessità el'trgenza di effettuare la rimozione dei rifiuti pericolosi contente amianto, sono stati

richiesti alcuni preventivi di spesa, di cui quello acquisito al protocollo n.l24l6 del 2010112021

presentato dalla PROSAT Srl, sita in via Brenta n.35 a Priolo Gargallo ,PJ.01219120891, risulta

economicamente più conveniente per l'Ente;

Accertato che:

- la PROSAT Srl, con sede in via Brenta n.35 a Priolo Gargallo, P.I. 01219720891, si è resa

disponibile a potere effettuare la raccolta, il confezionamento, caricamento, trasporto e il
conferimento in impianto autorizzato di materiale contenente amianto proveniente da micro

discariche abusive sparse sul territorio di Carlentini, a condizioni economiche più vantaggiose per

questo Ente come da preventivo prot. 124T6 del20107l202I;

Considerato che:

per i lavori di cui sopra sono stati stimati kg. 1.000 circa di materiale in eternit e che I'offerta della

Prosat srl prevede il costo di €/kg 2.50 oltre |va al !\Yo, per la raccolta ed il conferimento del

materiale da costruzione in cemento amianto CER 17.06/05* come da preventivo presentato;

Propone S
-di impegnare la somma di €. 2.750,00 Iva inclusa al I0%o al Cap. 606412021, compatibile con i
limiti di soglia fissata dall'art. 36, comma 2 punto a) del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs.

5012016 e ss.mm.ii. ;

- che la somma da impegnare rientra nella disponibilità dello stanziamento previsto nel cap.

606412021 , ai sensi dell'art.163 c.2 del D.Lgs. n.26712000, in quanto spesa necessaria onde

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente ed alla salute pubblica .

Il Responsabile del Ecologia

Geom nserra

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n.152120061'

VISTA la congruità della spesa;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTA la disponibilità al Cap.lo n.6064 del bilancio 2021;

VISTO l'arl. 107 del Decreto legislativo 26712000;

VISTA la Det. Sind. n.21 del3lll2l2020 con la quale sono stati confermati i responsabili delle

Aree dell'Ente;

VISTA la Delibera di C.C. n.42 del30lI2l2020 di approvazione del Bilancio di previsione

pluriennale 2020 I 2022;

DETERMINA

Di accettare l'offerta di preventivo presentato dalla PROSAT Srl sita in via Brenta n.35 a

Priolo Gargallo , P.I. 01219720891,prot. 12416 del20107l202l ;

a

Pagina 2 di 3



a

i,l.' COMUNE Dl CARLENTINI

Di affidare alla PROSAT Sr1 con sede in via Brenta n.35 a Priolo Gargallo , P.I.

01219720891 il servizio di raccolta, confezionamento, caricamento, trasporto e il
conferimento in impianto autorizzato di materiale contenente amianto proveniente da micro

discariche abusive sparse sul territorio di Carlentini, alle condizioni economiche descritte

nel preventivo e pagare la Prosat srl per il conferimento del materiale CER 17.06.05*, il
corrispettivo di € 2,50 oltre lva al llYo a presentazione del FIR attestante i kg raccolti e

conferiti;

Di impegnare la somma di €. 2.750,00 Iva inclusa al I0oA che rientra nella disponibilità

dello stanziamento previsto nel cap. 60641202I , ai sensi dell'art.163 c.2 del D.Lgs.

n.26712000 in quanto spesa necessaria onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali

certi e gravi all'Ente ed alla salute pubblica, a favore della PROSAT Srl con sede in via
Brenta n.35 a Priolo Gargallo ,PJ.01219720891 e liquidare il dovuto a presentazione di

fattura elettronica.

a

dell'Area V
lo

Servizio Finanziario

Affissa all'Albo Pretorio il

Defissa il
IL MESSO COMUNALE

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 giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li_ Il Segretario Comunale

il

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

sul capitolo 6064 del bilancio 202I, nell'ambito della disponibilità dello stesso, accertala la

conformità,

Carlentini,li

'art.l63 c.2 del D.Lgs. n.26712000.

delil
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