COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PORTO E GESTIONE AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 115 del 07/02/2019
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO IN
DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
- Considerato:
1) che con D.G.M. n. 41 del 27/02/2007 il servizio in oggetto veniva affidato al Consorzio
Intercomunale Misa-Vallesina (c.d. CIR33);
2) che lo stesso Consorzio CIR33, ora ATA ATO 2 Ancona, previa apposita gara,
aggiudicava la gestione dei servizi di igiene urbana alla Società RIECO SpA di Pescara;
3) che a seguito dell’aggiudicazione di cui sopra, è stato stipulato tra il consorzio CIR33 e la
società RIECO SpA il contratto di servizio per la gestione dei servizi di igiene urbana, di
cui fanno parte sostanziale sia il disciplinare prestazionale che il capitolato d’oneri;
4) che, secondo l’art. 16 del Capitolato d’Oneri allegato al contratto di servizio di cui al
paragrafo precedente, i singoli Comuni devono provvedere direttamente alle spese
relative allo smaltimento e/o trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, delle terre di
spazzamento, degli ingombranti non recuperabili, della frazione umida e della frazione
verde, e detti rifiuti devono essere conferiti in impianti indicati dall’Ente nel rispetto della
pianificazione regionale e provinciale;
5) che al momento della stipula del contratto di cui sopra le destinazioni erano:

- discarica rifiuti urbani ASA di Corinaldo (An) per i rifiuti urbani indifferenziati, per le
terre di spazzamento e per gli ingombranti non recuperabili;

- impianto di compostaggio ubicato in va San Vincenzo a Corinaldo (An), per la frazione
organica umida e gli scarti verde;
6) che in data 20/12/2018 è stato stipulato, tra la Società CIR33 Servizi srl, proprietaria
dell’Impianto di Trattamento Meccanico Biologico e il Comune di Senigallia,il contratto
per il conferimento del rifiuto urbano indifferenziato prodotto nel territorio comunale
presso l’impianto TMB sopra citato, sito nel Comune di Corinaldo, fino al 31/12/2020;
7) che, per la frazione organica umida e gli scarti verde, la stessa ATA ha provveduto a
comunicare in data 14/09/2018 la stipula del contratto per il servizio di trasporto e
recupero di rifiuti biodegradabili (CER 20 01 08 e CER 20 02 01), con la Ditta Eco
Consul S.r.l., per il periodo 17 settembre 2018/16 settembre 2021;
8) che per i costi di competenza dei Comuni, derivanti dal recupero/smaltimento dei rifiuti
così come individuati all’articolo 16 del capitolato d’oneri sopra citato e a seguito del
DPGR n. 3/2014 e seguenti e della nota della Provincia di Ancona n. 9068 del
20/01/2014 (per quanto riguarda i rifiuti ingombranti recuperabili e privi di componente
biodegradabile) sono stati individuati impianti e trasportatori idonei e regolarmente
autorizzati a cui è stata chiesta regolare quotazione per l’espletamento del servizio;

- Visti i quantitativi di rifiuti differenziati ed indifferenziati avviati negli ultimi anni agli
impianti di pertinenza e la spesa sostenuta per trattamento/smaltimento degli stessi;
- Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la
presente determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma1, lettera a), punto 2, deel D.L. n. 78/2009 convertito con
modificazioni in L. n. 102/2009;
- Acquisito il CIG n. 3728886611;
- Dato atto che ai sensi del D.lgs. 241/90 è individuato il Responsabile del Procedimento nel
funzionario dell’ Ufficio Porto e Gestione Ambiente, Geom. Silvano Simonetti;
DETERMINA
1) DI PREVEDERE, a titolo di corrispettivo, una spesa di € 1.240.000,00, a favore delle seguenti
ditte, gli importi di seguito indicati:
9) CIR33 SERVIZI srl, per il conferimento del rifiuto urbano indifferenziato prodotto nel
territorio comunale nel corso del 2019 presso l’impianto TMB (Trattamento Meccanico
Biologico) sopra citato, sito nel Comune di Corinaldo
€ 1.200.000,00
10) CAVALLARI srl per il conferimento dei rifiuti ingombranti recuperabili e privi di
componente biodegradabile nel corso del 2019
€ 40.000,00

2) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile
applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2019;
3) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti

conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
4) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Silvano
Simonetti, Responsabile dell’Ufficio Porto e Gestione Ambiente del Comune di Senigallia, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
5) DI PREVEDERE che la spesa di € 1.240.000,00 ripartita come di seguito specificato verrà
imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

09.03.1
1.200.000,0
3728886611
1.03.02.15.004
0
APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, TRA SPORTO E CONFERIMENTO IN
DISCARICA R.S.U. E ASSIMILABILI
1436/20

09.03.1
40.000,00
3728886611
1.03.02.15.004
APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, TRA SPORTO E CONFERIMENTO IN
DISCARICA R.S.U. E ASSIMILABILI
1436/20

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

