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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di marzo nel proprio ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la delibera della Giunta Municipale n?163 del 05.12.2013 con la quale il sottoscritto è stato
 
incaricato di completare l'iter amministrativo necessario alla sottoscrizione per conto di questo Ente
 
dell'offerta nOl3748 del 2911112013 della soc. Pragma Consortile a r.l. in qualità di intermediaria in quanto
 
iscritta alla Cat. n08 del I' Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (attività di intermediazione e commercio di
 
rifiuti senza detenzione degl i stessi), per il conferimento dei rifiuti organici e dei rifiuti biodegradabili
 
(sfalci e potature) presso l'impianto della soc. GreenASM s.r.l. sito in Via dello Stabilimento nOI, fraz. Nera
 
Montoro a Narni, a far data dal 01.01.2014 e fino al 31.12.2014;
 
CONSIDERATO che il conferimento dei soli rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) all'impianto della soc.
 
GreenASM s.r.l. sta causando alcuni problemi all'organizzazione del servizio, dovuti soprattutto dalla
 
distanza che intercorre tra il territorio comunale e l'impianto;
 
VISTO che nell'anno 2013, questo Ente effettuava il conferimento dei rifiuti biodegradabili, presso
 
('impianto della soc. Ibios s.r.l. sito in Via G. Razzaboni, 196, Roma, che ha dei tempi di percorrenza molto
 
più brevi considerata la vicinanza con il territorio Comunale;
 
PRESO ATTO che il conferimento ad impianti vicini al territorio Comunale conducono ad una migliore
 
organizzazione ed efficienza del servizio;
 
VISTO che è stata sentita per le vie brevi la soc. Ibios s.r.l. con sede in Via G. Razzaboni, 196, Roma, la
 
quale ha rimesso in data 04/03/2014, una proposta di contratto con allegato regolamento per il conferimento
 
dei rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) con codice CER 20020 I al prezzo di € 2,50 al quintale oltre IVA
 
di Legge;
 
CHE la soc. Pragma Consortile a r.l., ha dato il suo consenso alla sospensione del conferimento dei rifiuti
 
biodegradabili (sfalci e potature) presso l'impianto della soc. GreenASM s.r.l.;
 
VISTA la Determinazione n0660/TM del 10112/2013 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 biodegradabili (sfalci
 
e potature) che dovevano essere conferiti presso l'impianto della soc. GreenASM s.r.l.;
 
CHE pertanto la copertura finanziaria per il conferimento dei rifiuti nell'impianto della soc. Ibios s.r.l.
 
avverrà con lo stesso impegno di spesa assunto con la determinazione sopra citata;
 
CHE è quindi necessario procedere alla sottoscrizione del contratto con la soc. Ibios s.r.l.;
 
VISTO il D.Lgs. 16312006;
 
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 il contratto nOSD/frn/52/14 proposto dalla soc. Ibios s.r.l. con sede in Via G. Razzaboni, 196, 
Roma, del 04/03/2014, per il conferimento dei rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) con codice CER 

200201; 



" - di utilizzare l'impegno di spesa assunto con 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; 

La presente determinazione: 

o anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
 
pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.
 
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.U. 267/00 

APPONE 

il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

La copertura finanziaria della spesa.
 
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento capitolo al n" r-: // /,!
 
in data odierna. /Xd.L,/ ~fl/ ~~ : t/pZ
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Il Responsabile del Servizi 
\-v, Dott. Damiano Fort 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione rmminit,trativa, è 
stata, ~ubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal (3. o.3LlQ.~~ al
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