COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 534 del 24/04/2019
Settore: Progettazione Sostenibile - Proponente: Ambiente
Oggetto:
Servizio di selezione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati ed assimilati anno
2019. Impegno di spesa.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo / Armoniz.
17450 / 09.03.1

Movimento

Importo
1.237.600,00

C.I.G.
7876489C55

IL DIRIGENTE
Premesso che:
con Convenzione Rep.9202 del 30/10/1998 sono stati disciplinati i rapporti tra
l’Amministrazione Comunale e la Soc. Rosignano Energia Ambiente spa (R.E.A.
spa) per la concessione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed
assimilati nel territorio del Comune di Cecina;
 con D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. sono state dettate disposizioni sulla
gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 con Delibera di Giunta Comunale n. 228 del 30/12/2008 sono state dettate
determinazioni in ordine alla prosecuzione da parte della Soc. R.E.A. spa del
servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio dal
Comune di Cecina, sino al subentro del gestore unico da parte della Comunità di
Ambito A.T.O. Toscana Costa;
 con L.R. n.77 del 24/12/2013, per garantire la continuità del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, nelle more dell’espletamento delle procedure di
affidamento del servizio al gestore unico e fino al subentro dello stesso, è stato
disposto che il servizio sia espletato dai gestori operanti alla data del 31
dicembre 2013 (comma 1, art.68);
Riscontrata pertanto la sussistenza dei presupposti per lo svolgimento e la
prosecuzione del servizio da parte del gestore in essere, in coerenza con le attuali
riferibilità e modalità operative ed organizzative, nelle more della completa definizione
del percorso volto alla individuazione del gestore unico, riconducibile al nuovo ambito
territoriale;
Richiamata la nota con la quale la Soc. R.E.A. spa, ha comunicato l’avvenuta
modificazione societaria con il conferimento del ramo aziendale “Impianti”,
comprendente la gestione dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati e
della discarica situati in loc. “Scapigliato”, alla Soc. “R.E.A. Impianti srl Unipersonale”;
Preso atto che la Soc. “R.E.A. Impianti srl Unipersonale” ha dunque acquisito il
ramo aziendale della Soc. “R.E.A. spa” relativo al servizio di trattamento e selezione
dei rifiuti urbani indifferenziati effettuato presso l’impianto e la discarica ubicati nel
Comune di Rosignano Marittimo in località “Scapigliato”;
Preso atto che la Soc. “R.E.A. Impianti srl Unipersonale” è subentrata di fatto
nei rapporti con il Comune di Cecina provvedendo direttamente alle attività di
trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati, anche nella riferibilità formale della
relativa fatturazione;
Preso atto dell’approvazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del
20/02/2019, del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati per l’anno 2019;
Preso atto dell’approvazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n.100 del
28/12/2017, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020;
Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 26/02/2019 è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019;
Considerato che, in ragione di quanto previsto nel Piano Finanziario 2019,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 20/02/2019, si ritiene
opportuno impegnare, a copertura dei costi per l’espletamento del servizio di selezione
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati ed assimilati per l’anno 2019, la
cifra di € 1.125.090,91 oneri fiscali esclusi;


Ritenuto pertanto necessario impegnare al cap. 17.450, “Spesa per la raccolta,
conferimento e smaltimento rifiuti solidi urbani”, la somma di € 1.237.600,00 oneri
fiscali compresi, a copertura del servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e assimilati, espletato da REA Impianti srl Unipersonale [P.IVA 01741410490];
Dato atto che l’importo di € 1.237.600,00 oneri fiscali compresi, trova copertura
al capitolo di spesa n.17.450 del bilancio di previsione per il corrente anno;
Considerato che, al fine garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’articolo 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, le transazioni finanziarie verranno
tracciate con l’indicazione del CIG 7876489C55;
Visto che, ai fini di consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie
tra il Comune di Cecina e il gestore dell’impianto di selezione/smaltimento, verrà
utilizzato un conto dedicato a tale scopo;
Visto il D.Lgs. n.152 de 03/04/2006 e s.m.i.,“Norme in materia ambientale”, ed
in particolare l’art.185, comma 2;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune;
Visto il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
Visto il vigente “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e
lavori” del Comune di Cecina;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 142 del 29/11/2018, relativo
all’attribuzione delle funzioni direzionali dei Settori e delle relative funzioni vicarie;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge
n.241/1990;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n.267/2000, nonché gli artt. 147 bis comma
1 e 151, comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1.

di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147 bis
comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

2.

di prendere atto che con L.R. n. 77 del 24/12/2013, per garantire la continuità
del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nelle more dell’espletamento delle
procedure di affidamento del servizio al gestore unico e fino al subentro dello
stesso, è stato disposto che il servizio sia espletato dai gestori operanti alla
data del 31 dicembre 2013 (comma 1, art. 68);

3.

di impegnare per l’anno 2019, per le motivazioni espresse in narrativa, al cap.
17.450,
“Spesa per la raccolta, conferimento e smaltimento rifiuti solidi
urbani”, la somma presuntiva di € 1.237.600,00 oneri fiscali compresi a
copertura del servizio espletato da REA Impianti srl Unipersonale [P.IVA
01741410490], dando atto altresì che la spesa sarà esigibile entro la data del
31/12/2019;

4.

di dare atto che, in fase di consuntivo, saranno verificati gli importi dovuti in
ragione ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti nel corso dell’anno 2019.
Il Dirigente Paolo Danti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
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