Comune di Longobucco
Provincia di Cosenza

ORIGINALE
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Registro Area
del 09/08/2013

N. 312
Registro Generale
del 09/08/2013

L’anno duemilatredici il giorno nove del mese di Agosto il Responsabile dell’AREA N. 3 -

TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA adotta la Presente Determina ad Oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 106/2013 alla ditta e-log srl per il
servizio di raccolta e trasporto RSU in discarica, raccolta differenziata e di
nettezza urbana - mese di luglio 2013 - ordinanza n. 15/2013.-
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IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 3 - TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA
VISTA l'istruttoria del dipendente Antonio Curia in data 09.08.2013 che attesta la regolarità e la correttezza
per i profili di propria competenza sulla base delle direttive impartite e degli atti dell'ufficio;
RICHIAMATE:
- la delibera di C.C. n. 17 del 25/06/2012; (Approvazione Bilancio 2012);
- la delibera di G.C. n. 01 del 03/01/2013; (Assegnazione provviosria POG 2013);
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107, D.Lgs 267/2000;

PREMESSO che la ditta Sicilia Verde è aggiudicataria,attraverso procedura aperta,del contratto del
servizio di raccolta e trasporto alla discarica dei rifiuti solidi urbani e assimilati,raccolta
differenziata e del servizio di nettezza urbana e aree verdi;
Che l’art 2 secondo periodo del contratto cita testualmente “La Società Sicilia Verde, come sopra
rappresentata, dichiara di accettare di espletare il servizio di raccolta e trasporto e spazzamento
dei rifiuti solidi urbani e assimilati del servizio di nettezza urbana e aree verdi i quali vengono
concessi e accettati sotto l’osservanza piena assoluta ed imprescindibile delle norme, condizioni,
patti modalità e prezzi dedotti e risultanti dal Capitolato d’Oneri approvato con delibera di giunta
comunale n 112/10. L'impresa Sicilia Verde ha dichiarato in sede di gara di conoscere il
disciplinare approvato e di applicarlo perfettamente e che, anche se non allegato al presente ne
forma parte integrante e sostanziale”
Che l’impresa Sicilia Verde ha prodotto una serie di inadempienze che si sono ripetute ed
accentuate negli ultimi periodi ed hanno determinato una serie di inosservanze contrattuali che oltre
ad aver provocato disservizi su tutto il territorio hanno determinato danni di natura
economica,igienico sanitario e di immagine oltre che di sicurezza dei lavoratori;
Che tali inadempienze sono state formalmente contestate alla ditta Sicilia Verde con nota del
03.01.2013 prot. n. 59;
Che in data 17.01.2013 la ditta trasmetteva le controdeduzioni a quanto contestato che sono state
rigettate dal Comune con comunicazione del 04.02.2013 prot. 796;
Che con nota n. 820 del 04.02.2013 l'impresa Sicilia Verde veniva sospesa dal servizio;
Che in data 05.02.2013 la suindicata impresa chiedeva la risoluzione consensuale del contratto con
cui era stato affidato il servizio;
Che in virtù di tale richiesta veniva avviato il procedimento per addivenire alla risoluzione
consensuale del contratto, previa stipula di atto transattivo che veniva sottoscritto in data
05.03.2013;
Che in data 05.03.2013 veniva redatto verbale di somma urgenza con il quale si ribadiva l'urgenza
di individuare un'impresa per lo svolgimento del servizio ai fini di evitare disagio ambientale
sull'intero territorio comunale;
Che in applicazione dell'art. 14 del Capitolato d'Oneri, in sostituzione della ditta affidataria il
servizio veniva effettuato dalla ditta e-log di Rossano;
Che con nota n. 1386 del 06.03.2013, considerata l'immediata disponibilità, veniva richiesto alla
ditta e-log srl di Rossano una proposta per lo svolgimento del servizio sulla base del disciplinare del
servizio approvato con delibera di G.C. n. 21/2013;
Che in data 20.03.2013 perveniva la proposta della ditta e-log srl di Rossano per lo svolgimento del
servizio di cui al disciplinare approvato con delibera di G.C. n. 21/2013;
Considerato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 191 del D.lgs 152/2006, con ordinanza n.
15/2013 veniva affidato, alla ditta e-log srl di Rossano, il servizio di raccolta e trasporto alla
discarica dei rifiuti solidi urbani e assimilati,raccolta differenziata e del servizio di nettezza urbana e
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aree verdi;
Che in data 28.03.2013 veniva redatto verbale di consegna del servizio che stabilisce la decorrenza e
la durata del servizio;
Considerato che il servizio è stato svolto regolarmente e che il disservizio comunicato dai VV.UU. è
stato risolto nella giornata successiva;
Vista la fattura n. 106/2013 con la quale la ditta e-log srl chiede il pagamento di €. 24.112,00 per il
servizio di di raccolta e trasporto alla discarica dei rifiuti solidi urbani e assimilati,raccolta
differenziata e del servizio di nettezza urbana e aree verdi, mese di luglio 2013;
Considerato che il servizio è stato effettivamente effettuato,nei modi e nei costi concordati, si ritiene
opportuno liquidare quanto dovuto
DETERMINA
Per i motivi di cui tutti in narrativa
1)Di impegnare la somma complessiva di €. 24.112,00 sull'intervento 1090503 cap. 3840 imp. 454/2013 per
il servizio di RR.SS.UU. mese di luglio 2013;
2)Di liquidare la somma complessiva di €. 24.112,00 IVA compresa alla ditta e-log con sede in
Rossano,P.I. 03061190785, per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani mese di luglio

2013, ordinanza n. 15/2013, giusta fattura n. 82/2013;
3)Di trarre mandato di pagamento della somma di €. 24.112,00 sull'intervento 1090503 cap. 3840 imp.
454/2013;
4) DI PRECISARE che all'esecuzione della presente provvederanno gli Uffici tecnico finanziario;
5) DI DARE ATTO che la presente:
E' esecutiva dal momento dell'opposizione dell visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- Va comunicata al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario, al Revisore dei Conti, ai capigruppo;
- Va pubblicata all'albo Pretorio ed archiviata presso l'Ufficio titolato.
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Giuseppe Felicetti
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs.
267/2000.
Addì

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
DE LUCA TERESA

Capitolo
Imp.
Sottoimp.
Euro
Imp.Prov.

Capitolo
Imp.
Sottoimp.
Euro
Imp.Prov.

______________
______________
______________
______________
______________

Capitolo
Imp.
Sottoimp.
Euro
Imp.Prov.

______________
______________
______________
______________
______________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)

Segreteria _____________________________
Tecnico ______________________________
Manutenzione _________________________
Servizi Sociali _________________________
Cultura _______________________________
Economato ____________________________
Assess. _______________________________

(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)

Finazniario __________________________________
Demografico _________________________________
Tributi _____________________________________
Polizia Municipale ____________________________
Scuola ______________________________________
Delegazione Municipale ________________________
Assess. _____________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
L’avviso della presente determinazione, Repertorio n. 191 viene:
(__) Pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 20-08-2013;
Longobucco, lì 20-08-2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 1
DE LUCA TERESA
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