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DETERMINAZIONE N° 003 REG. GEN.
SERVIZIO TECNICO
Determinazione n. 001 del 3 gennaio 2022
OGGETTO: impegno di spesa per il servizio associato di igiene urbana consistente nella raccolta, trasporto,
smaltimento e valorizzazione dei rifiuti urbani, nonché l’esecuzione dei servizi complementari per
l’associazione dei comuni di Bitti, Lula e Onanì.
CUP D25C18000100004 - CIG 8355701E95
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del giorno 29 marzo 2021 di aggiornamento del D.U.P. Documento
Unico di Programmazione;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del giorno 29 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di previsione
esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il periodo 2021-2023 ex DPR n. 194/1996, del Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011;
VISTO il redigendo Bilancio relativo all’annualità 2022;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 20 dicembre 2021, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Tecnico
ed i suoi sostituti in caso di assenza;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 3 luglio 2019, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Finanziario
ed i suoi sostituti in caso di assenza;
ATTESA la competenza del sottoscritto, derivante dal provvedimento di cui al punto precedente, ad assumere atti a
contenuto gestorio nel procedimento in esame;
PREMESSO che con la sottoscrizione della Convenzione Associativa tra i comuni di Bitti, Lula ed Onanì, le
Amministrazioni si prefiggevano di operare la gestione associata del servizio di raccolta differenziata, di trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei territori dei tre comuni (approvate con apposite Delibere di Consiglio Comunale:
Bitti – n. 44 del 19 novembre 2012; Lula – n. 22 del 21 novembre 2012; Onanì – n. 27 del 17 novembre 2012);
1. la sopra citata Convenzione, individua il comune di Bitti quale ente capofila per la gestione del procedimento sopra
richiamato;
2. con Deliberazioni di Consiglio Comunale (delibera C.C. n. 22 del comune di Onani, delibera C.C. n. 25 del comune di
Lula, delibera C.C. n. 32 del comune di Bitti, tutte del 29 novembre 2017) le tre Amministrazioni hanno deliberato di
rinnovare l’adesione alla forma associativa prevista dall’art. 30, c. 1, del Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs. 18.08.2000,
n.267), per la gestione in forma associata del Servizio di Igiene Urbana, confermando il mandato di capofila al comune di
Bitti;
3. con Determinazione del Servizio Tecnico n. 64 dell’11 maggio 2018 è stato individuato il professionista incaricato alla
redazione degli elaborati necessari al dimensionamento del servizio;
4. con le seguenti Deliberazioni di Giunta Municipale
a.

Bitti n. 87 del 12 dicembre 2019,

b.

Lula n. 14 del 13 marzo 2019,
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c.

Onani n. 22 del 26 aprile 2019,

esecutive ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare il dimensionamento del servizio di cui all’oggetto, approvando il
progetto ed il capitolato d’appalto per l’esecuzione del servizio per sette anni;
5. con Determinazione del Servizio Tecnico 271 del 13 dicembre 2019 si è provveduto a trasferire il procedimento per
l’indizione della gara d’appalto necessaria all’individuazione del soggetto economico esecutore dei servizi alla Centrale
Unica di Committenza con sede presso l’Unione dei Comuni del Mont’Albo, in ossequio alla Deliberazione di G.M. n.
87 del 12 dicembre 2019 del Comune di Bitti, capofila dell’Associazione;
6. con la Determinazione dalla C.U.C. dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo, ente delegato all’espletamento della
procedura di gara di che trattasi, n. 161 del 19 Ottobre 2021, è stato affidato il servizio settennale di raccolta e trasporto
smaltimento e valorizzazione dei rifiuti urbani nonché l’esecuzione dei servizi complementari per l’associazione dei
comuni di Bitti, Lula e Onanì, alla ditta FORMULA AMBIENTE SPA con sede in Cesena in via Dei Rottamai, n. 51,
P.IVA 04476870409;
7. l’aggiudicazione è stata formalizzata con contratto rep. n. 5, sottoscritto in data 29 novembre 2021, registrato a Nuoro il
6 dicembre 2021, al n. 4592, serie 1T);
8. la durata dell’appalto è stabilita in anni sette, con inizio effettivo a far data da 1° gennaio 2022 e scadenza prevista per il
giorno 31 dicembre 2028;
RITENUTO PERTANTO NECESSARIO procedere all’impegno delle risorse necessarie a coprire il servizio per il
periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, per un importo complessivo pari a € 737.819,93, IVA inclusa al
soggetto economico aggiudicatario, disponibili nel bilancio comunale al capitolo 3550/1582/99 denominato CANONE
ANNUO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO N. URBANA;
CONSIDERATO che trattasi di spesa non frazionabile e ricorrente;
CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva del soggetto economico a mezzo di interrogazione del
DURC on line, prot. INPS_28080440, valido fino al 04.02.2022;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, nonché il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il regolamento comunale di contabilità,
il regolamento comunale dei contratti e il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1. di impegnare per le ragioni in premessa, a FORMULA AMBIENTE SPA con sede in Cesena in via Dei Rottamai, n.
51, P.IVA 04476870409, la somma complessiva di € 737.819,93 (I.V.A. 10% inclusa) per lo svolgimento del servizio di
igiene ambientale, come descritti negli atti di cui al contratto rep. n. 5, sottoscritto in data 29.11.2021, registrato in Nuoro
in data 06.12.2021, al n. 4592, serie 1T, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di
competenza anno 2017;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
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visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6. di rendere noto a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, che responsabile del procedimento è l’Ing. Eugenio
Tucconi;
7. di inviare, altresì, copia della presente ai Responsabili del Servizio dei Comuni associati di Lula ed Onanì per i
provvedimenti di competenza;
8. di trasmettere il presente provvedimento:
✓

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

✓

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Eugenio Tucconi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Capitolo PEG

impegno

missione

programma

titolo

macro
aggregato

bilancio in
conto

Importo €

3550/1582/99
56
09
03
1
103
2022
737.819,93
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Debora Cosseddu
Addì 10-01-2022
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