
s \
CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREAV - AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.sh9 DEL s?-o6zo?Z

ESTRATTO

OGGETTO

Approvazione offerta economica della Eco Sicilia Srl. con sede in via
Canubbazzan.5lA in Lentini P.1.01176050899 per il servizio di selezione,
separazion e e valorizzazione dei materiali riciclabili codice CER I 5.0 1 .0 I ,
1 5.0 1 .03, 20.0 1 .3 8 e 20 .01 .39 proveniente dalla raccolta differenziata degli
imballaggi in cartone, plastica e legno effettuata nel territorio del Comune di
Carlentini.

ELEMENTI
ESSENZIALI

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 approvare l'offerta economica presentata dalla EcoSicilia srl sita
in via Canubbazza n.51A,99016 Lentini PJ. 01776050899 come da
prot. 9679 del3ll0512022 per il conferimento dei materiali riciclabili
come descritti nell' offerta presentata;

o Di affidare il servizio di che traffasi alla piattaforma EcoSicilia srl
sita in via Carrubbazzan.5/A, 99016 Lentini P.l.01116050899 per la
durata di mesi due rinnovabili, in quanto la stessa riconoscerà al
Comune i corrispettivi di € 75,00 per ogni tonnellata di imballaggi di
cartone selezionato e € 20,00 per imballaggi in plastica dura,
conferimento gratuito del legno riciclabile e spesa per sovvalli come
sopra descritto;

. Di demandare all'Area Finanziaria il controllo e la registrazione dei
corrispettivi in entrata al capitolo 320 del bilancio di previsione.

o Di utilizzare la somma di € 1.000,00 contenuta nell'impegno assunto
con Determina del Responsabile dell'Area V n. 235 de|0810412022
al Cap. 5870 del Bilancio 202012022 esercizio frnanziario 2022 ai
sensi dell'art. 163 com.Z del D.Lgs. n.26712000 in quanto trattasi di
spesa necessaria onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'ente, per costo di smaltimento sovvalli da pulizia
CER 20 01 38 legno diverso e 20 01 39 plastica dura
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