COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO

Determina n. 297 del 28/12/2017.
OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
SANITARI (CER 180103) – INTEGRAZIONE SPESA E PROROGA
CONTRATTO ALLA DITTA E.S.A. ECO SERVIZI AMBIENTALI SNC DI
FORLI’
(FC)
(P.
IVA
02125030409)
PER
IL
PERIODO
01.01.2018/30.06./2018 - CIG. Z841EF35E9.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Richiamata la propria Determina n. 139 del 28/06/2017 con la quale si affidava il servizio di
RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI (CER 18103) della Casa Residenza
Anziani, mediante affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., a seguito di RDO nel Mercato Elettronico di INTERCENT-ER, alla Ditta E.S.A.
ECO SERVIZI AMBIENTALI DI MANNELLI & C. S.N.C. con sede in 47122 Forlì (FC)
alla Via Vanzetti n. 19 (P.IVA 02125030409), per il periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017, per
tutte le ragioni espresse nel succitato atto e che qui si intendono richiamate;
Ricordato, in particolare, che il servizio in parola è destinato a confluire nella procedura di
accreditamento dei servizi assistenziali di questa struttura;
Dato atto che la procedura di selezione pubblica, finalizzata all’individuazione del soggetto
gestore in regime di accreditamento provvisorio, è stata indetta dall’Ufficio Politiche di Welfare di
Forlì, competente in materia, ma che il percorso di valutazione dei progetti pervenuti non si è
ancora concluso;
Vista di contro la necessità di garantire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari
della Casa Residenza Anziani;
Visto altresì che il contratto in essere con la Ditta ESA Snc prevede espressamente la facoltà di
proroga per ulteriori mesi 6 nel caso in cui la procedura di accreditamento non si fosse conclusa
entro la data del 31/12/2017;
Ritenuto, nel su esposto contesto, giocoforza avvalersi di tale facoltà;
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Riassunti come segue i termini del contratto:
- costo smaltimento: € /lt 0,29 (contenitori da lt.60)
- costo trasporto: €/ritiro 25,00
- peso max. a contenitore: Kg 10. In caso di eccedenza è addebitato il costo di €/Kg 1,60
- emissione formulari di identificazione: €/cad. 1,00
- fornitura porta aghi aggiuntivi: €/cad. 2,00;
Determinato in € 1.300,00 oltre IVA il valore della proroga per il periodo gennaio/giugno 2018;
Richiamato l’art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Richiamata altresì la FAQ A42, così come aggiornata con FAQ A31 dell’ANAC in materia di
Tracciabilità dei Flussi Finanziari nei contratti pubblici che stabilisce che in caso di proroga
contrattuale, non risulta necessario procedere alla richiesta di un nuovo CIG (Codice
Identificativo Gara), che rimane pertanto confermato come segue: Z841EF35E9;
Dato atto che il codice CUP non è obbligatorio;
Evidenziato, inoltre, che con la succitata Determina n. 139 del 28/06/2017 è stato assunto
l’impegno di spesa di € 1.147,20 oltre IVA 22% per il periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017,
sulla base della consistenza dei servizio storico;
Preso e dato atto che durante il suddetto periodo la quantità di rifiuti prodotti è aumentata a
causa della condizione di salute di alcuni ospiti e che alla data del 30/11/2017 risulta una spesa
di € 1.032,19 oltre IVA;
Vista la conseguente necessità di integrare l’impegno di spesa già assunto al fine di
fronteggiare le maggiori prestazioni e determinato il maggior costo in € 200,00 oltre IVA;
Richiamato l’art. 106 co. 1. lett. c) e co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto che la variante in argomento non supera il quinto dell’importo complessivo del contratto
affidato e che pertanto, come disposto nella FAQ dell’ANAC n. A.48 in materia di Obblighi
informativi verso l’Autorità, non è necessario acquisire un nuovo CIG di cui all’art. 1, c. 67
della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m.;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” c.m.;
Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di prorogare, per il periodo 01.01.2018/30.06.2018, il Contratto in data 03/07/2017
stipulato a mezzo RDO PI041994-17 nel Mercato Elettronico di Intercent-er, relativo al
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servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari della Casa Protetta, affidato
alla Ditta ECO SERVIZI AMBIENTALI DI MANNELLI & C. SNC, con sede in Forlì
alla Via Vanzetti n. 19 (P.IVA 02125030409), agli stessi patti e condizioni, per un costo
complessivo previsto in € 1.300,00 oltre IVA 22%;
2) Di impegnare l‘ulteriore somma di € 200,00 oltre IVA, pari a 244,00 IVA inclusa, nel
B.P. 2017, per fronteggiare le maggiori prestazioni in narrativa:
3) Di dare atto che il presente provvedimento:
- è dotato di efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
- è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile;
4) Di dare atto che per il presente contratto:
- il codice CIG risulta confermato come segue: Z841EF35E9
- il codice CUP non è obbligatorio;
5) Di dare atto, altresì, che, la spesa oggetto della presente determinazione, pari a complessivi
€ 1.830,00 IVA 22% inclusa trova copertura come segue:
-

€ 244,00 sul B.P. 2017
€ 1.586,00 sul Bilancio Annuale 2017/2018;

6) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di
cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui agli
artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000 c.m.;
7) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della presente
determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e
D.Lgs. n. 33/2013;
8) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei contratti
pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016, restano
fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al
monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore inferiore ad €
40.000,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come
modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp in
data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture –
settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex art.
7 co.8 d.lgs. 163/2006”.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F,to Dott.ssa Anna Di Tella

3

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA
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COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 297 del 28/12/2017.
AVENTE AD OGGETTO
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CER
180103) – INTEGRAZIONE SPESA E PROROGA CONTRATTO ALLA
DITTA E.S.A. ECO SERVIZI AMBIENTALI SNC DI FORLI’ (FC) (P. IVA
02125030409) PER IL PERIODO 01.01.2018/30.06./2018 - CIG. Z841EF35E9.
IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 1.830,00 IVA 22% inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la
spesa trova copertura nei Bilanci di competenza dell’Istituzione come segue:
-

€

244,00 al Capitolo U132DZ, Articolo 0004, Impegno contabile n. 378/2017.

-

€ 1.586,00 al Capitolo U132DZ, Articolo 0004, Impegno contabile n. 54/2018.

Meldola, 28/12/2017
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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La presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016 e s.m.i. viene
pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione Trasparente e all’Albo Pretorio
dell’Istituzione il giorno ___02/01/2018_____.
Meldola, 02/01/2018

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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