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w CITTA DI CARLE,NTINI
Provincia di Siracusa

AREA I
AFFARI GENENRALI

(Serwizi Cimiteriali)

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. . AREA I^

N. &1-7 aer X-L\-zaza

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di Dicembre , in Carientini presso la sede
municipale, il sottoscritto Geom, Franceso lngalisi, nella qualità di responsabile del servizio sopra
indicato, ha adottato il presente provvedimento,

ll Responsabile del Procedimento P.T. Giuseppe Sampugnaro, sottopone al Responsabile
dell'Area l^ la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che, necessita acquisire un servizio per assicurare, anche ai fini igienico - sanitario
lo smaltimento dei rifiuti speci.li nel cimitero Comunale ;

VISTA L'urgenza e la necessità di provvedere all'acquisizione del suddetto servizio, questo ufficio
ha richiesto dei preventivi di spesa a quattro ditte specializzafe nel settore, ed operanti nel
circondario;

ATTESO che, data l'urgenza e la necessità come già evidenziato , per lo svolgimepto del suddetto
servizio è stato assunto un impegno presuntivo di spesa con determinazione dirigenziale n. 776del
20t12t2021',

VISTO che, tra i preventivi pervenuti che qui si allegano il più' vantaggioso per I'ente risulta
essere quello presentato dalla ditta HUB Ambiente che quantifica il costo unitario di € 200,00 oltre
iva per il carico e trasporto di rifiuti ed € 1,15 oltre iva per lo smaltimento e di € 5,00 oltre iva per
la fornitura di contenitore di cartone completo di sacco per rifiuti cimiteriali di litri 208;

ACCERTATO che da una consultazione con il sistema delle Convenzioni CONSIP e con il
Mercato Elettronico questa tipologia di servizio non è contemplata;

PREMESSO tutto ciò, si propone di affidare alla Ditta " HUB Ambiente " con sede in Siracusa via
Eveneto,33 - P.lva 01510810896 la fornitura del "Servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti
cimiteriali", ai sensi delll art.36 comma 2 del D.lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii modalità
stabilite nel foglio di patti e condizioni che benché non materialm
parte integrante fino al 31 Dicembre 2Q22.
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Ed in relazione a quanto sopra
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VISTA la supefiore proposta;

VISTO la disponibilita negli interventi esistenti in Bilancio;

VISTO il D.L_gs, n.26712000

VISTO il D.Lgs. 11812011 e successive modificazioni

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 412 del

D,Lgs. i11812011)

VISTO lo statuto comunale

VISTO il regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e servizi

VISTO il regolàmento comunale dicontabilità

VISTO il regolàmento comunale sui controlli interni

VISTO l'art, 36 comma 2 lettera a del D.LGS n, S0 det i810412016

DETERMINA

1) Di approvare la superiore proposta;

2) Di atfidare alla Ditta HUB Ambiente con sede in Siracusa - P.lva 01510B10896,la fornitura del
"Servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali", ai sensi del Regolamento comunale per

l'acquisizione in economia di beni e servizi con modalità, stabilite nel foglio di patti e condizioni per

un importo di € 6.000,00 a decorrere dalla data del 1 Gennaio 2022 e fino alla data del 31 Dicembre

2022;

3) Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione di ogni singola fattura e con
successivo provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 del D.L.26TI2OOO.

L'lmpegno presuntivo di spesa per lo svolgimento del suddetto servizio è stato assunto con
determinazione n. 776 delr20112t2021 ;
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Servizio Finanziario
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo
5180 delbilancio 2021/2022 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'ari. 183
comma 7 del D.L. 18/08/2000 n.267 .
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Pubblicata all'albo Pretorio on-line il

IL MESSO COMLINALE

Il Segetario
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giomi consecutivi a

$orno senza opposizioni o reclami.deconere
1i Il Segretario Comunale


