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Oggetto: Approvazione offerta intermediazione proposta dalla Progitec S.r.l., P.I. 01650680893
con sede a Castel di Iudica in Via Bivio San Giuseppe n.4, per il servizio di
conferimento rifiuti ingombranti codice CER 20 03 07 proveniente dalla raccolta
differenziata del territorio comunale. CIG: Z5E37FA953

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 30 del mese di settembre, 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 provvedimento :

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 del25l05l20l8 è stata effettuatala
consegna del servizio con decorrenza dal 0110612018 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 differenziata
tra le quali anche i rifiuti ingombranti ;

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;
- Che il problema dello smaltimento dei rifiuti è diventato di fondamentale importanza nella

nostra città assumendo carattere di "emergenza" tenuto conto degli elevati costi economici
che I'Ente deve sostenere ogni anno;

- Che nel nostro territorio, come stabilito dalla legge, bisogna attivare tutte quelle azioni
fnalizzate all'incremento della percentuale della R.D. , coffeggendo comportamenti, usi e

consuetudini non corretti e facendo crescere la cultura ambientalista e della differenziata nei
nostri concittadini;

- Che I'Amministrazione Comunale, così facendo, vuole sensibilizzare la cittadinanza sulla
corretta raccolta differenziata, attraverso l'informazione e la partecipazione di tutti i soggetti
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interessati creando una nuova coscienza collettiva sui $roblemi che riguardano sia la
produzione di rifiuti sia un nuovo e più sostenibile modo di differenziare i rifiuti;
in attesa della realizzazione del Centro Comunale di Raccolta di Clda M.nna 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, con Det. del Resp. n.800 del 3111212020 era stato affidato lo smaltimento di
rifiuti riciclabili non pericolosi alla piattaforma di Battiato Venerando srl di Santa Venerina
(CT);

Atteso che:
a seguito della chiusura della piattaforma di destinazione per il conferimento dei rifiuti ingombranti
della ditta Battiato Venerando per sopraggiunti limiti dei quantitativi annui ricevibili a far data dal
26 agosto 2022 come da comunicazione del 2610812022 prot. 14356 bisogna individuare un'altra
piattaforma di recupero;

Preso atto:
del disagio venutosi a creare per gli Enti e per le ditte esecutrici del servizio di raccolta e

considerata la carenza di impiantistica che caratterizza la regione Sicilia, in particolar modo la
fascia jonica, la ditta Progitec S.r.l., P.I. 01650680893 con sede a Castel di Iudica in Via Bivio San

Giuseppe n.4, già affrdataria del servizio di raccolta, ha presentato una offerta di intermediazione
per il conferimento di rifiuti ingombranti con alcuni impianti dislocati sul territorio regionale ed
extraregionale come da prot. 14739 del0510912022;

Considerato che:
i rifiuti ingombranti raccolti con CER 200307 per i primo otto mesi dell'anno ammontano a72.100
kg con una media mensile di conferimento pari a 9 tonnellate circa , si prevede una spesa per i
prossimi 8 mesi e cioè fino al 3110512023 come specificato nel contratto di mediazione di una
somma pari a € 36.000,00 circa;

Tenuto conto di quanto sopra propone:
Di approvare l'offerta economica di intermediazione presentata della Progitec S.r.1., P.I.
01650680893 con sede a Castel di Iudica in Via Bivio San Giuseppe n.4, esclusivamente per CER
20 03 07 rifiuti ingombranti al costo di € 0,45 al kg, Iva esclusa;

Di affidare il servizio di che trattasi Progitec S.r.l., P.I. 01650680893 con sede a Castel di Iudica in
Via Bivio San Giuseppe n.4 per la durata di mesi 8 e cioè dalZl settembre 2022 al3I maggio 2023
come da contratto di intermedrazione CER 20 03 07;

Di impegnarela somma totale di € 36.000,00 Iva inclusa al I0%o a favore della Progitec S.r.l., P.I.
01650680893 con sede a Castel di Iudica in Via Bivio San Giuseppe n.4, per il servizio di
interrnediazione e conferimento rifiuti ingombranti codice CER 20 03 07 provenienti da raccolta
differenziata del nostro territorio e che la somma rientra nella disponibilità dello stanziamento
previsto nel cap. 5880 del Bilancio 202112023 esercizio 2022 , ai sensi dell'art. 163 com.2 del
D.Lgs. n.26112000.

Il Responsabile o Ecologia

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

VISTO l'art. 5l comma 2 del Decreto Legge 3110512021 n37
VISTA la disponibilità al Cap.lo n. 5880 del bilancio 202112023 esercizio 2022 , denominato
"Spese per la gestione discarica";
VISTO il regolamento di contabilità;
CONSIDERATO che la somma da liquidare è contenuta entro i limiti della spesa impegnata;
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;

. Di approvare l'offerta economica di intermediazione presentata della Progitec S.r.l., P.I.
01650680893 con sede a Castel di Iudica in Via Bivio San Giuseppen.4, esclusivamente
per CER 20 03 07 rifiuti ingombranti al costo di € 0,45 al kg, Iva esclusa;

o Di affidare il servizio di che trattasi Progitec S.r.l., P.I. 01650680893 con sede a Castel di
Iudica in Via Bivio San Giuseppe n.4 per la durata di mesi 8 e cioè dal2l settembre 2022 al
31 maggio 2023 come da contratto di intermediazione CER 20 03 01;

o Di impegnare la somma totale di € 36.000,00 Iva inclusa a favore della Progitec S.r.l., P.L
01650680893 con sede a Castel di Iudica in Via Bivio San Giuseppe n.4, per il servizio di
intermediazione e conferimento rifiuti ingombranti codice CER 20 03 07 provenienti da
raccolta differenziata del nostro territorio e che la somma rientra nella disponibilità dello
stanziamento previsto nel cap. 5880 del Bilancio 202112023 esercizio 2022, ai sensi
dell'art. 163 com.2 del D.Lgs. n.26712000 .

'Area V

Servizio Finanziario

Affissa all'Albo Pretorio il

IL MESSO COMUNALE

il

Visto il provvedimento che precede, si attesta la regolarità contabile con impegno a valere sul
capitolo 5880 del bilancio 202112023 esercizio 2022, accertala la conformità, ai sensi
dell'art.163 c

Carlentini, li
.2 delD n.267/2000

Il responsabile

Defissa il
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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 giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li 11 Segretario Comunale
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