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g CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V - AMBIENTE PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA V

"YO{a"r 
3t).Ll,bùt

CIG: Z4E34lBEAD

Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI
UTENZE DI TIPO A PER L'EMERGENZA COVID-l9 DAL 26-09.2021 AL
3III2I2O2I. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

PREMESSO che:

con Ordinanzan.2lRif del251912020la Regione Siciliana ha reiterato le misure emergenziali
già individuate dal Presidente della Regione Sicilia con propria Ordinanza n.l del
27/312020, riguardanti il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti a

seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-l9, al fine di garantire la regolare
attività del ciclo integrato dei rifiuti e la salvaguardia della salute dei cittadini e

dell'ambiente;
il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con propria nota
prot. n. 0045723 del 18/1112020 ha comunicato chiarimenti in merito all'applicazione della
predetta Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia;
con lettera prot. n. 16095 dell'1llIll2020, I'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa,
impcrssibilitataaprovvedere al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti delle
utenze di tipo A, ha comunicato a questo Comune di provvedere autonomamente
all'esecuzione del servizio in oggetto avvalendosi della Ditta affidataria del servizio di
raccolta rifiuti solidi urbani nel comune, con le modalità ed i termini previsti nell'Ordinanza
n.2/Rif. del 25 19 /2020;
che il corìÍra 3 dell'art.2 della predetta ordinanza prevede che, nei casi di motivata e

dimostrata impossibilità, anche sopravvenuta, ad effettuare il servizio di cui al punto
precedente, ne dà tempestiva comunicazione ai Cornuni. In tali circostanze, il servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento è disposto dal Comune nel rispetto del Codice dei Contratti
e viene svolto secondo le modalità di cui al comma 4;
con la stessa nota I'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa si è irnpegnata a provvedere,
nei limiti consentiti dall'ordinanza presidenziale, al rimborso delle spese da sostenere da
parte dei comuni precisando che il costo del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei
rifiuti, pagato alla ditta Medieco, affidataria dell'ASP, è pari ad € 47 ,50 per singolo ritiro;
con determina dirigenziale n.538 del l9lll12020 è stato affidato alla Progitec S.r.l., in ATI
con il Consorzio Prosat, I'integrazione del servizio appaltato al fine di provvedere al 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 fino alla data del3111212020 per un
costo di Euro 27.600,00 oltre IVA al l0%o, pari complessivamente a € 30.360,00;
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con la determina dirigenziale n. 6'73 del 3ll1212020 il suddetto appalto è stato prorogato fino
alla data del 3110312021 per un costo ulteriore di Euro 41.400,00 oltre IVA al l0o/o, part
complessivamente a € 45.540,00;
con successiva determina dirigenziale n. 137 del 18103/2021 il servizio di raccolta è stato
prorogato fino alla data del 3010612021 per un costo ulteriore di Euro 52.200,00 oltre IVA al
I0oÀ, pari complessivamente a € 60.720,00;
con la determina dirigenziale n. 281 del 1810512021iI suddetto appalto è stato prorogato fino
alladatade|3010612021 per un costo complessivo di Euro 28.330,00 IVA al 100% inclusa, e

considerato che la spesa era stata contenuta lo stesso irnpegno è stato confermato con
determina dirigenziale n.499 del 06/081202 1 fino al 25l09l202I;

CONSIDERATO che:

a causa della recrudescenza del coronavirus e del conseguente persistente incremento dei
contagi della quarta ondata, che sta interessato la popolazione locale, le somme preventivate
e impegnate con le suddette deterrninazioni risultano insufficienti per il ritiro e lo
smaltimento dei rifiuti in oggetto, esaurendo la somma impegnata al25l09l202l:
a tutt'oggi persistono le circostanze che hanno determinato I'affidamento alla società
Progitec S.r.l., in ATI con il Consorzio Prosat, del servizio in oggetto e che pertanto occorre
prorogare il medesimo servizio agli stessi patti e condizioni prestabiliti con la
determinazione n.53812020, senza soluzione di continuità, per I'ulteriore periodo di mesi 3,
fino al 31 dicembre 2021, salvo imprevisti e nuove o diverse disposizioni di competenza
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa;

ATTESO che occorre provvedere, senza indugio, necessariamente al prosieguo del servizio
di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dei pazienti di tipo A, attraverso la ditta
af datana della raccolta, trasporto e srnaltirnento dei rifiuti urbani nel comune di Carlentini
ed in ogni caso con le modalità ed i termini previsti nella cifata ordinanza, dandone
comunicazione a all'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, che provvederà, nei limiti
consentiti dal I' ordinanza pres iden ziale, al rel ativo rimborso ;

DATO ATTO che:
nel territorio di Carlentini è stato rilevato un nuovo fabbisogno medio di circa 65 ritiri
settimanali, pari a circa 280 ritiri mensili, di rifiuti prodotti da utenze di tipo A, soggetti
positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria presso le proprie abitazioni;
il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medica avrà cura di fornire regolarmente a
questo Comune i dati e le informazioni relative alle utenze di tipo A e di tipo Al, per
consentire il regolare svolgimento del servizio con le indicazioni e le modalità previste
dall'art. 3 c.1 dell' Ordinanza;
con contratto d'appalto repertoriato al n. 1612018 e registrato a Noto (SR) il 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 del 2510512018 è stata
effettuata la consegna del servizio con decorrenza dal 01106/2018 all'impresa Progitec s.r.l.
di Castel di Judica (CT);
I'art. 19 del capitolato speciale d'appalto del sopra citato servizio, per sopraggiunte necessità
verificatesi durante il corso di validità del contratto d'appalto, prevede I'integrazione del
servizio;



VISTO che con lettera prot. n. 16422 del 1611 112020 è stato chiesto alla Progitec s.r.l. il
preventivo per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti utenze di tipo A
Emergenza Covid-19;

VISTO il preventivo di spesa formulato con prot. n. 16451 del 17111/2020 dalla Progitec
S.r.l., in ATI con il Consorzio Prosat, per il servizio di ritiro domiciliare di tipo A, pari a €
50,00 IVA esclusa, al netto del ribasso d'asta applicato in sede di gara del8,760/o, cioè pari
ad € 46,00IV4 esclusa per ogni ritiro effettuato presso le utenze interessate;

VISTO che il predetto servizio comprende il ritiro, il trasporto e lo smaltimento presso
I'impianto di GESPI srl di Augusta, il tutto onnicomprensivo di oneri di smaltimento, con le
procedure operative dettagliatamente specificate nella documentazione allegata all'offerta
presentata dalla Progitec;

ATTESO che, tenendo conto della media dei ritiri settimanali da effettuare nei mesi da
settembre a dicembre , 7a stima presuntiva dei costi da sostenere per 1o svolgimento del
servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti di tipo A, fino al 3 | I l2l202l , è pari a €
46,00 x n. 790 ritiri : C 36.364,00 oltre IVA al l}Yo, per complessivi € 40.000,00 (Euro
quarantarnila/00);

VERIFICATO, quindi, che il costo preventivato, ammonta ad Euro 36.364,00 oltre IVA al
I0oA e che il prezzo di 46,00 oltre IVA per ogni singolo ritiro è inferiore a quello di C 4l ,50
oltre IVA sostenuto dall'ASP di Siracusa per lo svolgimento del medesimo servizio a norma
di legge;

: € 36.364,00
: € 3.636.00
€ 40.000,00

VISTO che con lettera prot. n. 16095 dell'1ll1ll2020, I'Azienda Sanitaria Provinciale di
Siracusa ha comunicato che provvederà, nei limiti consentiti dall'ordinanza presidenziale, al
rimborso delle spese da sostenere per il ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti di tipo A;

RITENUTO quindi di dover procedere al proseguimento del servizio appaltato alla ditta
Progitec S.r.l., in ATI con il Consorzio Prosat, per il ritiro, trasporto e smaltimento dei
rifiuti di tipo A provenienti dalle utenze presenti nel territorio di Carlentini;

DATO ATTO che la ulteriore somma di € 40.000,00 occorrente per il pagamento del
servizio in oggetto, come sopra specificata, può essere imputata nel bilancio 2021, accertata
in entrata al capitolo 560/10 (Trasferimento da ASP per servizio rifiuti) previo storno del
cap.56015 ed in uscita capitolo 687IlI (Covid-19 servizio ritiro rifiuti speciali) previo
storno di bilancio di € 40.000,00 dal capitolo 6871;

VISTI:
l'Ordinanza n.2/Rif del251912020 del Presidente della Regione Sicilia, riguardante il ricorso
temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza
epiderniologica da virus Covid- I 9;
la nota prot. n. 0045723 del T8llIl2020 di chiarimenti del Dirigente Generale del
Dipartirnento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in merito all'applicazione della superiore
Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia;

VISTO il seguente quadro economico dell'intervento:
a) costo per il ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti di tipo A per n. 790 ritiri
b) Iva al I0% di a)

Somma complessiva del servizio



DATO ATTO che con la finna della presente determinazione da parte del Responsabile P.O.
dell'Area V è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
corretfezza dell'azione amministrafiva, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 26112000;

VISTO il D.Lgs. 26112000 ed in particolare:
l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l'assunzione degli impegni di spesa;

I'art. 151, comma 4, sull'esecuzione delle determinazioni che comportano impegni dei
spesa;
gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
l'ar1. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per
definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base;

VISTO il Regolarnento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. i.;

DETERMINA

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

- di proseguire I'aff,rdamento alla Progitec S.r.l., in ATI con il Consorzio Prosat, del servizio dr

ritiro, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti di tipo A provenienti dalle utenze con soggetti
positivi al Covid-l9 presenti nel Comune di Carlentini dal 26/0912021 fino alla data del
3l/12/2021 per un ulteriore costo suppletivo di Euro 36.364,00 oltre IVA al l0o , pari
complessivamente a € 40.000,00;

- 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 con soggetti positivi al Covid-19
presenti nel Comune di Carlentini, dovrà essere effettuato con celerità, nel più breve tempo
possibile per contrastare la 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. 790 ritiri: € 36.364,00

b) Iva all0% dia) € 3.636.00

Somma complessiva del servizio € 40.000,00

- di impegnare la somma di € 40.000,00 occorrente per il pagamento del servizio in oggetto, come

sopra specificata, in uscita al capitolo 681Ill ( Covid-19 servizio ritiro rifiuti speciali) previo storno

di € 40.000,00 dal capitolo 6871 del redigendo bilancio 2021;

- di accertare la somma di 40.000,00 al capitolo 560/10 previo storno di € 40.000,00 dal capitolo
560/5;

- di trasmettere copia della presente determina per quanto di cornpetenza 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.l63,
comma 2, del D.Lgs. 267/2000, 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 comrna I del D.Lgs
26112000;

- 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.

II bile dell' Area V
Spagnolello)

Pubblicata all'albo pretorio on-line

IL MESSO COMUNALE

Dal

AI

Servizio Finanziario
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
cap.687lll " Covid-19 servizio ritiro rifiuti speciali " previo storno di € 40.000,00 del cap.687I
del bilancio 2021 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accerfata in conformità all'art. 163,

comma 2,del D.L. 18/0812000n.267.

Carlentini, li D.
Il Responsabile del Servizioto*tsw#"ffw

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 Cornune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Comunale


