
ConnUNE DI MARGHERITA DI SAvoIA
(PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI)

DETERMINAZIONE GESTIOI\ALE DI IMPEGNO

Servizio: AMBIENTE

Gen. - Determinazione no/76 d"l 'l 5 Fill[, ?i11fl

Serv. - Determinazioneno.StO.l ,tl -oi-|oft

OGGETTO : Convenzione recupero della frazione organica umida
(FORSU) raccolta con il servizio del 'oporta a porta, CER 20.01.0g,
con la Ditta Ecodaunia srl Cerignola.
-Assegnazione nuovo CIG alla determinazione RG. n 131 del 28
febbraio 2018.

CIG: 7473907F27

Reg.
Reg.

Anno 2018 Liquidazione no
Impegno no



Il Responsabile del Servizio premesso che:
-per procedere a1 recupero e yalonzzazione dei materiali del porta a porta CER 20.01.08 questo

Ente, a1 fine di conseguire economie di scala, rinnova le convenzioni con i centri di recupero di
volta in volta;
-con determinazione RG n. 200 del 10 aprile 2018 è stata stipul ata convezione per il conferimento

del rifiuto CER 20.01.08 con la ditta Ecodaunia srl in via dei Calzolai - Cerignola;
- al variare delle condiziont dtmercato la ditta Ecodaunia sr1, con nota n. 1259 del04.05.2018
ha inviato nuova quotazione con le condizioni economiche nella stessa riportate con un prezzo per

tonnellata di rifiuto accettato di € 160,00 oltre IVA ;

- tale centro di conferimento presenta peraltro per l'Ente un profilo di gestione sostenibile con

maggiore attenzione all'ambiente essendo al momento quello con i1 più breve percorso del rifiuto
dal produttore fino al punto di recupero dellafrazione organica;

Ritenuto pertanto:
- di procedere, conferendo i propri rifiuti alla ditta sopracitata per l'anno in corso non avendo al

momento aitra alternativa percorribile in tempi brevi, nell'intento altresì di non interrompere la
raccolta dei rifiuti e di continuuelaricerca per migliori condizioni di mercato;
-di notificare alla SIA Fg/4 la presente determinazione per 1a predisposizione del servizio e la
migliore gestione del rifiuto da servizio porta aporta;
Ritenuto altresì:
-di stabilire, per f importanza che il controllo dei flussi dei rifiuti movimentati riveste, che la
consegna alla citata" ECODALTNIA srl" corrente in Cerignola via dei Calzolari-Zona Industriale,
awenga come nofina, con formulario, la copia del quale venga inviata dalla stessa Ditta in tanpo
reale e ad ogni consegna del carico del Gestore SIA fg/4, all'rndirizzo mail:
demanio@,comune.margheritadisavoia.bt,it con allegato talloncino di pesata controfirmata
dail'operatore che ha curato il trasporto per essere messo agli atti di questo Ente per i controlli di
routine e la corresponsione degli oneri a carico dell'Ente, specificando che il pagamento dei

corrispettivi ar,verrà solo per le quantità indicate nei formulari tassativamente trasmessi nei termini
di cui sopra;
Preso atto che con propria comunicazione I'ANAC ha comunicato la canceTlazione del Cig
73624684C8 al quale erano riferite le fatitrazioni precedenti;

Considerato che è stata inoltrata altra richiesta di CIG per il prosieguo dei pagamenti con nuovo

numero CIG assegnato come segue: 7473907F2'7 conimporto a carico del partecipante di € 20,00 e

della stazione appaltante di € 225,00;
Ritenuto tìi p.*"Aoe altresì allavanazione del Cig di cui alla determinazione RG.n. 131 del28
febbraio 2018 secondo la richiesta di cui al punto precedente;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.lgs n.26712000 e ss.mm.ii.
Visto il D.lgs n.16312006 e ss.mm.ii.
Richiamato il Decreto di attribuzione dellefunzipT questo Ufficio:

lo- di prendere atto della necessità di conferire il rifiuto del porta a porta consistente nella frazione

umida organica CER 20.01.08;
2'- di approvare l'offerta della ditta Ecodaunia srl , corrente in Cerignola - Via dei Calzolai- Zota
Industriale, riportante un onere a carico dell'Ente per il conferimento di € 160,00 oltre IVA all0%
per tonnellata di FORSU presso il proprio Centro;
3o di procedere a proseguire il rapporto con la ditta Ecodaunia srl , corrente in Cerignola - Via dei

Calzolai- Zona Industriale, con l'obbligo del1a stessa ditta di trasmettere la documentazione
comprovante il conferimento secondo quanto stabilito in prernessa ogni eccezione rimossa;
4odi confermare che le somme sono già impegnate con determinazione n. 131 del28 febbraio
z}ll,per il conferimento e recupero àetta ÉORSU CER 20.01.08, consalvezza di accertamento del

conseguimento di eventuali ulteriori migliorie del servizio presso altri eventuali centri;
5o di assegnare alla presente il nuovo cig7473907E27 e, di fatto, così variare il Cig dèlla



3:§i#,i:ll3t1,l:H:'iJ,ffi1f$r'**,pr**ti di competenza e a Ecodaunia srl che ra

deve restituire in segno di accettazione;

Zo -di trasrnettere la presente determina gestlona*s àl,Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi

degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n.26ii1.

Ecodaunia srl
Per accettazione

..\

à del Servizio

f'
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ll Responsabile del Servizio Finanziario

{.5} Attesta la regolarità contabile e la coperturafinanziaria della sPesa aisensidell'art. 151, c' 4, del D' Lgs'

18/08/2000.n.267, cosl come si rileva dalle risuftanze contabili allègate'

[ ] Attesta che la presente determinazione dir(Tenziale non comporta impegno spe§a.

Margheritadisavoia, n t tl t V qtl

ll Responsabite del Servizio F inanziarp

It( t

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune t, 1 5 ÈlA0'" ?fiB

e vi rimarra per 15 giorni consecutivifino al
3 T HACI, ?O?8
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