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N"DZ\ dnr bL- o3- ?eÙ(

Oggetto Approvazione offerta economica e cessione delega Corepla alla WEM Srl. per il
servizio di selezione, separazione e valorizzazione del materiale codice CER 15.01.02
proveniente dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica effettuata nel
territorio del Comune di Carlentini.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno 08 del mese di settembre, 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:
- con contratto d'appalto repertoriato al n. 1612018 e registrato a Noto (SR) 11 0911012018, al n.
10888, serie 1T, è stato affidata 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 effettuatala
consegna del servizio con decorrenza dal0110612018 all'impresa Progitec s.r.l. di Castel di Judica
(CT);
- 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.

Considerato che:
- i rifiuti delle utenze domestiche e non domestiche, raccolti e suddivisi per tipologia vengono
conferiti presso le piattaforme di recupero convenzionate consorziati CONAI: COREPLA,
COMIECO, COREVE e RILEGNO;
- i predetti convenzionati prendono in carico il materiale conferito garantendone I'avvio alle
operazioni di recupero e pagano al Comune un corrispettivo per ogni tonnellata di materiale avviato
a recupero;
- tale corrispettivo viene riconosciuto al convenzionato in funzione della tipologia, della quantità e

della qualità del materiale conferito;
- in attesa della realizzazione del Centro Comunale di Raccolta di Clda M.nna Delle Grazie, in
corso d'opera, quale struttura adeguatamente attrezzata per la gestione dei materiali differenziati
raccolti, per migliorarela qualità dei materiale in modo tale da non superare I'eccessiva presenza di
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frazioni estranee e garantire il corrispettivo previsto dalle convenzioni, con Det. del Resp. n.382 del
2l/0912020 era stato affidato alla SOGERI srl di Catania il servizio di sclczionc, scparazione e

valorizzazione del materiale codice CER 15.01.02 proveniente dal servizio di raccolta differenziata
degli imballaggi in plastica effettuato nel territorio del Comune di Carlentini;

Atteso che si intende:
- garantire regolarmente le fasi di conferimento, stoccaggio, trattamento ( selezione e separazione),
pressatura ed avvio a recupero del materiale in piattaforma ed il relativo riconoscimento del
corrispettivo spettante al Comune per il conferimento della plasticaraccolta;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 113 del 05103/202I 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 WEM Srl sita in via Santa
Maddalena n59,95124 Catania P.I. 03196800878 ha presentato la propria offerta come da prot.
I0I23 del T110612021, confermando la disponibilità allo smaltimento ed il recupero dei seguenti
materiali ed alle condizioni descritte:

1. CER 15 01 02, imballaggi in plastica, con conferimento gratuito con cessione delega
CoRePla a Wem;

Accertato che:
-la WEM Srl sita in via Santa Maddalena n.59, 95124 Catania P.I. 03196800878 si è resa

disponibile a potere accettare con delega Corepla il conferimento della plastica CER 15.01.02
proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Carlentini a condizioni economiche più
vantaggiose per questo Ente ;

- per il conferimento della plastica CER 15.01.02,la WEM srl, in cambio della cessione della
delega Corepla a loro favore, pagherà al Comune di Carlentini il corrispettivo di C 192,00 esente

IVA per ogni tonnellata di materiale conferito come meglio specificato nella convenzione;

Tenuto conto di quanto sopra:
-si rende necessario revocare la delega COREPLA affrdata alla " SOGERI srl " e assegnata con

Determina del Responsabile n. n.382 del2110912020 a far data dal 0111012020 ed in scadenza il
301091202r;

Propone:
. Di approvare I'offerta economica presentata della WEM Srl sita in via Santa Maddalena

n.59, 95124 Catania P.I. 03196800878 come da prot. 10123 del l|1061202l
esclusivamente per CER 15 0I 02, imballaggi in plastica con conferimento gratuito con

cessione delega Corepla;

o Di affidare il servizio di che trattasi con cessione della delega COREPLA alla piattaforma
WEM Srl sita in via Santa Maddalena n.59, 95124 Catania P.I. 03196800878 per la
durata di anni uno, in quanto la WEM srl riconoscerà al Comune il corrispettivo di € 192,00
per ogni tonnellata di imballaggi in plastica conferita;
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IL RESPONSABILE
VISTA l'offerta presentata dalla ditta WEM srl con lettera prot. 10123 del 111061202l;

VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento dell'Ente;
VISTO l'art.107 del Decreto legislativo 267/2000;

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

o Di prendere atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di voler incrementare il
recupero di rifiuti differenziati in plastica in modo da evitare micro discariche che si

potrebbero formare nel territorio comunale;

o Di revocare la delega COREPLA già affidata alla Sogeri srl con Determina
Responsabile n.382 del2ll09l2020 che approvava il contratto in scadenza i|3010912021;

de1

o Di approvare I'offerta economica presentata della WEM Srl sita in via Santa Maddalena
n.59, 95124 Catania P.L 03196800878 come da prot. 10123 del 111061202I

esclusivamente per il CER 15 01 02, imballaggi in plastica con conferimento gratuito con
cessione delega Corepla;

. Di delegare la WEM Srl a stipulare per nostro conto la convenzione con Corepla per lo
smaltimento e recupero della plastica CER 150102 con deconenza 0lll0l202I accettando
il corrispettivo a favore di questo Ente di 192,00 €/tonnellata esente IVA per ogni tonnellata
di materiale CER 15.01.02 conferito come meglio specificato nella offerta;

o Di demandare all'Area Finanziaria il controllo e la registrazione dei conispettivi da
incassare al capitolo 320 del bilancio di previsione.

le dell'Area V

Servizio Finanziario

Affissa all'Albo Pretorio il

IL MESSO COMUNALE

il

Visto il provvedimento che precede, si attesta la regolarità contabile con impegno a valere sul
capitolo 320 del bilancio di previsione, accertala la conformità, ai sensi dell'art.183 c.7 del
D.Lgs. n.26712000.
Carlentini, li 7 Z / o 3/ zpLI

del servizioII

Defissa il
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COMUNE DI CARLENTINI

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo inoaricato 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
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