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

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 55 del 17/03/2017
OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI DELLA CASA PROTETTA
AFFIDATO ALLA DITTA E.S.A. ECO SERVIZI AMBIENTALI DI
MANNELLI & C. SNC” DI FORLI’ – PROROGA TECNICA.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Richiamato il Contratto a scrittura privata in data 07/08/2009 relativo all’affidamento del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari della Casa Protetta alla Ditta
ECO SERVIZI AMBIENTALI DI MANNELLI & C. SNC, con sede in Forlì alla Via
Vanzetti n. 19 (P.IVA 02125030409), per il periodo 01.04.2009/31.03.2017 – CIG.
02917263E8;
Visto che il suddetto contratto è prossimo alla scadenza e che occorre garantire il servizio
per il futuro;
Dato atto che questa Istituzione ha nel frattempo avviato il percorso di accreditamento dei
propri servizi assistenziali per anziani ai sensi delle Leggi Regionali 12/03/2003 n. 2 e
22/12/2005 n. 20 e che anche il servizio in oggetto sarà ricompreso tra quelli soggetti
all’accreditamento;
Visto che tale percorso comporta l’espletamento di una procedura di selezione ad evidenza
pubblica, disciplinata dal punto 7.3.1. della DGR 514/09, per l’individuazione del soggetto
gestore, alla quale provvederà l’Ufficio di Piano di Forlì;
Che il predetto Ufficio ha pubblicato l’Avviso di manifestazione di interesse per la
procedura di selezione in argomento ma che i tempi tecnici per la conclusione della
procedura comparativa non consentiranno l’affidamento dei servizi al nuovo soggetto
gestore entro il 31/03/2017;

Visto che il contratto in essere con la Ditta ESA Snc prevede espressamente la facoltà di
proroga per un tempo non superiore a mesi tre, alle stesse condizioni contrattuali;
Ritenuto, nel su esposto contesto, utile e conveniente disporre di tale facoltà tenuto anche
conto della qualità del servizio reso dall’attuale fornitore e dalla sua economicità;
Ritenuto altresì che tale proroga non si ritiene assunta in violazione di norme tenuto conto
che essa viene disposta per il tempo strettamente necessario a disporre il nuovo
affidamento e a garantire la continuità dei servizi, in linea con gli indirizzi dottrinali e
giurisprudenziali in materia;
Previsto in € 500,00 oltre IVA 22% il valore della proroga per il periodo
01.04.2017/30.06.2017;
Richiamata la FAQ A42 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: CIG. 02917263E8;
Dato atto che il codice CUP non è obbligatorio;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;
Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di prorogare, per il periodo 01.04.2017/30.06.2017, il Contratto a scrittura
privata in data 07/08/2009 relativo all’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti sanitari della Casa Protetta 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 € 500,00 oltre IVA 22%;
2) Di dare atto che per il presente contratto:
- il codice CIG risulta confermato come segue: 02917263E8,
- il codice CUP non è obbligatorio;
3) Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina, pari a complessivi €
610,00 IVA 22% inclusa trova copertura sul B.P. 2017 dell’Istituzione in corso di
approvazione;
4) 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;

6) Di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza
ai sensi delle vigenti disposizioni (D.Lgs. n. 33/2013).
LA

RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella

COPIA

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

UFFICIO AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 55 del 17/03/2017
AVENTE AD OGGETTO
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
SANITARI DELLA CASA PROTETTA AFFIDATO ALLA DITTA E.S.A.
ECO SERVIZI AMBIENTALI DI MANNELLI & C. SNC” DI FORLI’ –
PROROGA TECNICA
IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 610,00 IVA 22% inclusa appone il visto di regolarità contabile e attesta che la
spesa trova copertura nel bilancio 2017 dell’Istituzione in corso di approvazione:
al Capitolo N° U132DZ articolo 0004 impegno contabile N° 161/2017
nel rispetto dei limiti di cui all’art. 163 comma 5 del D. LGS. 267/2000.

Meldola, 17/03/2017

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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