
tr'),
{02 

n w CITTA DI CARLENTINI
\

Provincia dí Siracusa

Anna V AunrBNrn - PlrRrMoNro - Puset,rca IsrnuzroNr

SpRvrzto 2o - PRrRtMoNro - ECOLOGIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE
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Oggetto Approvazione offerta economica e cessione delega Coreve alla Sarco Srl. di Marsala
per il servizio di selezione, separazione e valorizzazione del materiale codice CER
15.01.07 proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio del Comune di
Carlentini.

Premesso che:
- con contratto d'appalto repertoriato al n. 1612018 e registrato a Noto (SR) 11 0911012018, al n.
10888, serie 1T, è stata affidata la gestione del servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani e

assimilati, ptilizia 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 fraziom 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 del completamento del Centro Comunale di Raccolta di Clda Madonna Delle Grazie, in
corso d'opera, quale struttura adeguatamente attrezzata per la gestione dei materiali differenziati
raccolti, per migliorare la qualità dei materiale in modo tale da non superare I'eccessiva presenza di
frazioni estranee e garantire il corrispettivo previsto dalle convenzioni;

Preso Atto che a seguito della manifestazione d'interesse, con successiva Det. del Resp. n.465 del
2210712021era stata affrdata alla ECOMAC Smaltimenti Srl, l'incarico a stipulare per nostro conto
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la convenzione con CoReVe per lo smaltimento e recupe.o CÉh 150107 (imballaggi in vetro
conferimento gratuito con cessione delega CoReVe) proveniente dal servizio di raccolta
differenziata nel territorio del Comune di Carlentini;

Accertato che con successive comunicazioni via mail, la ECOMAC Smaltirnenti Srl in data

0410812021, ci comunicava che a seguito di verifiche " gli imballaggi in vetro così come conferiti
non potranno essere trasportati al Consorzio Coreve in quanto necessitano di una cernita al fine di
eliminare tutti gli imballaggi metallici. Il costo per la suddetta operazione è di € 50.00/ton.
pertanto vi saranno addebitati gli oneri di selezione e cernita in fattura " e reiterata il2410812021
con pari oggetto e" neL rihadire che il. CER 150107 prevede esclusivamente imballaggi invetro e

non misto vetro/lattine vi chiediamo di apportare le giuste azioni correttive onde evitare il blocco
dei conferimenti " fatto questo economicamente non più conveniente per l'Ente;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione Comunale attivare la modifica del calendario di
conferimento della raccolta differenziata, che attualmente si svolge il mercoledì con il ritiro
congiunto di vetro e lattine e che in sinergia con la ditta appaltatrice del servizio di raccolta, si
stanno studiando le varie ipotesi di raccolta separata del vetro dalle lattine/alluminio e la scelta del
giorno di conferimento di questo ultimo materiale; che il cambiamento del calendario di
conferimento raccolta differenziata necessita di una nuova campagna pubblicitaria per bene

informare la cittadinanza e pubblicizzata con i giusti tempi, in modo da raggiungere tutte le utenze
cittadine;

Preso Atto che a seguito delle comunicazioni sopracitate e alla indisponibilità della ECOMAC
Smaltimenti Srl a ricevere il materiale misto vetro/alluminio, è stata richiesta con prot. 16277 del
2910912I alla SARCO srl di Marsala la disponibilità a ricevere il nostro materiale CER 150107 così

come raccolto e alla piattaforma WEM Srl sita in via Santa Maddalena n.59 Catania prot.16218
del 29109121 la disponibilità per il deposito temporaneo del materiale raccolto da destinare alla
Sarco srl;

Accertato che:
- con prot. 17178 del14ll0l2021 l'offerta di gestione vetro da R.D. formulata dalla Sarco Srl sita
in C.da Ponte Fiumarella 8218, 91025 Marsala (TP) P J. 01461240812 azienda convenzionata
direttamente con COREVE, conferma la disponibilità allo smaltimento ed il recupero del vetro con
i seguenti servizi gratuiti ( stoccaggio temporaneo presso la società WEM srl, trasporto da Catania a

Marsala, servizio di piattaforma presso impianto di Marsala, cessione delega Coreve , smaltimento
dei sovvalli dilavorazione), economicamente più vantaggioso per l'Ente; la WEM Srl sita in via
Santa Maddalena n.59, Catania si è resa disponibile per lo stoccaggio temporaneo del CER 150107
proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Carlentini;

Tenuto conto di quanto sopra:
-si rende necessario revocare la delega COREVE affrdata alla " ECOMAC Smaltimenti Srl " e

assegnata con Determina del Responsabile n. n.465 de|2210712021 limitatamente al CER 150107

imballaggi in vetro;

Propone:
. Di approvare l'offerta economica presentata della Sarco Srl sita in C.da Ponte Fiumarella

8218, 91025 Marsala (TP) P.I. 01461240812 come da prot. 17178 del 1411012021

esclusivamente per CER 15 01 07, imballaggi in vetro con conferimento gratuito con
cessione delega Coreve;

o Di affidare il servizio di che trattasi con cessione della delega COREVE, alla piattaforma
Sarco Srl sita in C.da Ponte Fiurnarella 8218,91025 Marsala (TP) P.I. 01461240872 per
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la durata di anni uno con i seguenti servizi gratuiti (stoccaggio temporaneo presso la società
WEM srl, trasporto da Catania a Marsala incluso, servizio di piattaforma presso impianto di
Marsala incluso , cessione delega Coreve , smaltimento dei sovvalli di lavorazione incluso).

I
Il Responsabilé Ecologia

Geom Inserra

IL RESPONSABILB
VISTA l'offerta presentata dalla ditta SARCO srl con lettera prot. 17178 del 1411012021;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento dell'Ente;
VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo 26712000;

VISTA la Det. Sind. n.2l del 3111212020 con la quale sono stati confermati i responsabili delle

Aree dell'Ente;
VISTA la Delibera di C.C. n. 42 del3011212020 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 vetro in modo da evitare micro discariche che si
potrebbero formare nel territorio comunale;

o Di revocare la delega COREVE già affidata alla ECOMAC Smaltimenti Srl " assegnata
con Determina del Responsabile n. n.465 del22l07l202l limitatamente al CER 150107
imballaggi in vetro;

Di approvare l'offerta economica piu vantaggiosa presentata dalla Sarco Srl sita in C.da
Ponte Fiumarella 8218,91025 Marsala (TP) PJ.01461240812 come da prot. 17178 del
l4ll0l202l per CER 15 01 07, imballaggi in vetro con conferimento gratuito con cessione
delega Coreve;

a

o Di delegare la Sarco Srl sita in C.da Ponte Fiumarella 8218,91025 Marsala (TP) P.I.
01461240812 come da prot. 17178 del l4lI0l202l a stipulare per nostro conto la
convenzione con Coreve per lo smaltimento e recupero del vetro CER 150107 con
decorrenza 0l I I I 12021 ;

II dell'Area V
A

Affissa all'Albo Pretorio il

IL MESSO COMUNALE
Defissa il
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liil coMUNE DI CARLENTINI

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 senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li Il Segretario Comunale
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