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Oggetto Approvazione offerta economica délla Eco Sicilia Sr1. con sede in via Camrbbazza
n.5lA in Lentini P.I. 01776050899 per il servizio di selezione, separazione e

valorrzzazione dei materiali riciclabili codice CER 15.01.01, 15.01.03, 20.01.38 e

20.0I.39 proveniente dalla raccolta differenziata degli imballaggi in cartone, plastica e

legno effettuata nel territorio del Comune di Carlentini.

L'anno duemilaventidue il giorno 3 del mese di giugno, 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 prowedimento :

Premesso che:
- 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 del25105120l8 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 rif,ruti delle utenze domestiche e non domestiche, raccolti e suddivisi per tipologia vengono
conferiti presso le piattaforme di recupero convenzionate con questo Ente;
- 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;
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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 dei materiali raccolti;

Richiamate:
-la Determinazione Dirigenziale n. I 13 del 051031202I con la quale è stata approvata la
manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di piattaforme di stoccaggio,
selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di
Carlentini;

-la Determina del Responsabile dell'Area V n. 235 del0810412022 " Disimpegno e sub impegno
della somma da destinare alle spese di gestione del servizio rifiuti ecc..." al cap.5870 del Bilancio
202012022 esercizio frnanziaúo 2022 ed impegnando la stessa somma per costi di gestione legati al
servizio rifiuti;

Preso Atto che la EcoSicilia srl sita in via Carrubbazza n.SlA, 99016 Lentini PJ. 01776050899 ha
presentato la propria offerta come da prot.9679 del3110512022 , confermando la disponibilità allo
smaltimento ed il recupero dei seguenti materiali ed alle condizioni descritte, molto favorevoli per
l'Ente:

1. CER 20 01 39, plastica dura, rimborso all'Ente€20,001ton. e costo per smaltimento sovvalli
€ 70,00 a tonnellata;

2. CER 15 01 03 imballaggi in legno conferimento gratuito;
3. CER 20 01 38 imballaggi in legno diverso da 150103, conferimento € 85,00/ton.;
4. CER 15 0l 01 cartone selezionato, rimborso all'Ente€ 75,00/ton.

Propone:
o Di approvare l'offerta economica presentata dalla EcoSicilia srl sita in via Carrubbazza

n.51A,9901,6 Lentini P.l. 01776050899 come da prot.9679 del 3110512022 per il
conferimento dei materiali riciclabili come descritti nell'offerta presentata;

. Di affidare il servizio di che trattasi alla piattaforma EcoSicilia srl sita in via Carrubbazza
n.51A,99016 Lentini P.I. 01776050899 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;

o 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 del 0810412022 al Cap. 5870 del Bilancio 202012022
esercizio finanziario 2022 ai sensi dell'art. 163 com.2 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 0l
39 plastica dura .
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COMUNE DI CARLENTINI

IL RESPONSABILE

VISTA l'offerta presentata dalla ditta Ecosicilia srl con lettera prot.9679 ;

VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento dell'Ente;
VISTO l'art.107 del Decreto legislativo 26712000;

VISTA la disponibilità al Cap.lo n. 5870 del Bilancio 202012022 esercizio 2022 ;

VISTO I'art.107 del Decreto legislativo 26112000;

VISTA la Det. Sind. n.38 del 2711212021 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

. 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 I'offerta economica presentata dalla EcoSicilia srl sita in via Camtbbazza
n.51A,99016 Lentini PJ.01776050899 come da prot.9679 del 3110512022 per il
conferimento dei materiali riciclabili come descritti nell'offerta presentata;

o Di affidare il servizio di che trattasi alla piattaforma EcoSicilia srl sita in via Camrbbazza
n.51A,99016 Lentini PJ. 01776050899 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 utrlizzare la somma di € 1.000,00 contenuta nell'impegno assunto con Determina del
Responsabile dell'Area V n: 235 del 0810412022 al Cap. 5870 del Bilancio 202012022
esercizio finanziario 2022 ai sensi dell'art. 163 com.2 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 0T 38 legno diverso e 20 01

39 plastica dura .

dell'Area V
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Visto il provvedimento che precede, si attesta la regolarità contabile con impegno a valere sul
capitolo 320 del bilancio di previsione e n. 5870 del Bilancio 202012022 esercizio 2022 acceftala
la conformità, a! sensi dell'art.163 c.2 del D.Lgs. n.26112000.
carlentini, Ii' Qq - O 6,b22

Il responsabile

Servizio Finanziario



COMUNE DI CARLENTINI

Affissa all'Albo Pretorio il

Defissa il
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicataall'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

\i,i

Carlentini, li Il Segretario Comunale
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