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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n072I.:'1'.1\;1. 0g'd'::. ,...g " 
del301Qll'Zfl14 . . l'1m 'ij . 

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di gennaio nel proprio ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che questo Ente il giorno 20.04.2012 ha dato inizio all'esecuzione del contratto Rep. 
n002/2012 del 16.01.2012 affidato alla soc. AVR spa per il servizio di raccolta differenziata e trasporto dei 
r.s.u. con il sistema porta a porta; 
CONSIDERATO che i Rifiuti Solidi Urbani prodotti in questo Comune dovevano essere smaltiti presso la 
discarica autorizzata di Bracciano, località Cupinoro, giusta ordinanza prot. 105 del 30.9.99 emessa dal 
Commissario Delegato per l'Emergenza dei Rifiuti di Roma e Provincia e come da contratto del 20.11.2008 
rep. N. 42/2008 stipulato con la soc. Bracciano Ambiente s.p.a. in qualità di proprietario e gestore della 
discarica; 
PRESO ATTO che la soc. Bracciano Ambiente spa, in data 23/0112014 prot. n0904 ha trasmesso la 
comunicazione prot. 112014, nella quale dichiarava che l'impianto di smaltimento sito in loc. Cupinoro, in 
attesa di rilascio dei titoli autorizzativi, cesserà le operazioni di scarico inderogabilmente il 31 gennaio 
2014; 
VISTA la nota prot. 054397 del 29/0112014 che laRegione Lazio ha trasmesso in data 30/0112014 prot. 
n01205, nella quale dichiara, vista la nota della soc. Bracciano Ambiente spa sopra citata nonché da quanto 
riportato nella circolare del Ministero deli'Ambiente spa e della Tutela del Territorio e del Mare del 
06/08/2013, che i Comuni ai sensi di quanto previsto al paragrafo 7.2 del Piano di Gestione dei Rifiuti e al 
fine di rispettare quanto previsto dagli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 3612003, come richiamato nella su menzionata 
circolare ministeriale, in caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza dell'ATO, l'ATO 
deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità; 
CHE pertanto i Comuni, come evidenziato nel corso della riunione svoltasi tra i sindaci in data 28/0112014, 
stante la situazione di criticità, devono, ai sensi del piano, utilizzare al massimo l'impiantistica di 
trattamento meccanico biologico (TMB) presente nell'ATO di riferimento e in subordine, l'impiantistica 
TMB presente negli ATO limitrofi, che presentano disponibilità sufficienti rispetto all'autorizzazione con 
caratteristiche tali da garantire il trattamento corretto del rifiuto indifferenziato prodotto; 
CHE i Comuni devono comunicare il nuovo destino dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi 
territori Comunali ed il relativo quantitativo, ai fini del controllo dei flussi dei rifiuti urbani indifferenziati 
del territorio regionale; 
CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico ha contattato per le vie brevi la soc. Porcarelli Gino & Co. S.r.l. 
proprietaria di un impianto di trattamento meccanico dei rifiuti sito in Via di Rocca Cencia n0273, la quale 
ha comunicato di essere disponibile all'accettazione dei rifiuti indifferenziati del Comune di Riano; , 
CHE in data 30/0112014 l'Ufficio Tecnico ha richiesto alla soc. Porcarelli Gino € Co. s.r.l., un offerta 
commerciale con le autorizzazioni dell'impianto, che è stata inoltrata nella stessa giornata con prot. n?1225; 
CHE i costi si smaltimento sono i seguenti: 

• € 120,00/ton. - rifiuti urbani non differenziati - CER 200301 
• € 120,00/ton. - residui della pulizia stradale - CER 200303 

VISTA la delibera della Giunta Municipale nOl8 del 30.01.2014 con la quale è stato autorizzato il 
sottoscritto Responsabile de Il'u.T.C, Geom. Sandro Panetta, a completare l'iter amministrativo necessario 
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alla sottoscrizione per conto di questo Ente dell'offerta commerciale con la soc. Porcarelli Gino & Co. S.r.l
 
con sede in Via di Rocca Cencia n0273, Roma;
 
VISTA la Determinazione n0660/TM del 10/12/2013 con la quale è stata impegnata la somma di circa €
 
250.000,00 compresa IVA, necessaria per lo smaltimento ed il recupero delle diverse frazioni di rifiuto
 
provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta per l'anno 2014, compresi i rifiuti indifferenziati che
 
dovevano essere smaltiti presso la discarica della soc. Bracciano Ambiente spa;
 
CHE pertanto la copertura finanziaria per il conferimento dei rifiuti nell'impianto della soc. Porcarelli Gino
 
& Co. S.r.l, avverrà con lo stesso impegno di spesa assunto con la determinazione sopra citata;
 
CHE è quindi necessario procedere alla sottoscrizione dell'offerta della soc. Porcarelli Gino & Co. S.r.l;
 
VISTO il D.Lgs. 163/2006;
 
VISTO il T.V. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali del 18.08.2000 n0267;
 
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
 

DETERMINA 

- di sottoscrivere l'offerta dell'offerta della soc. Porcarelli Gino & Co. S.r.l con sede in Via di Rocca Cencia 
n0273, Roma, del 30.01.2014 prot. n01225, in modo da poter conferire i rifiuti indifferenziati ed i residui 
della pulizia stradale, presso l'impianto di trattamento meccanico sopra citato; 

La presente determinazione: 

o anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
 
pubblicata all'albo pretori o comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.
 
O non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e
 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta.
 
O Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
 
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria. .
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art. 49 del T.V. 267/00 

APPONE 

il visto di regolarità contabile e 

L'impegno contabile è stato regist 
in data odierna. 

Dalla Residenza 

La copertura finanziaria della spesa. 
sull'intervento capitolo al n° .. 



N.l b1- del registro delle
 
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è 
sta\a pubblicata
\i.l.o..3..l..\J~ 

all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici 
. 

giorni consecutivi dal J..15.(o.2..1../.4. al 

~N~ 
(::;y: ÌÌ'Responsabile delle Pubblicazioni 
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