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ConaUT{E DI MARGHERITA DI SAVoIA
(PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI)

DETERMINAZIONE GESTIONALE DI IMPEGNO

Servizio: AMBIENTE

Reg. Gen. - Determinazione no,fC1
Reg. Serv. - I)eterminazione no 4

del l7GEN,2liig
del 10.01.2019

OGGETTO : convenzione conferimento inerti da
demolizione - cER 17.09.04. Ditta Reciclair- Barletta.

cqstruzione e

CIG Z6S26A5A3D

Anno 2019 Liquidazione no
Impegno no
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Il Responsabile del Servizio
premesso che:

-in seguito alla necessità di conferire, per il recupero, il materiale inerte proveniente dalla raccolta
differenziata nonché proveniente dai recenti rinvenimenti di discariche di inerti e materiale da
demolizione abbandonato, deve stipularsi convenzione con centro artoizzato al ritiro di tale
tipologia di rifiuto per la successiva operazione di recupero;
- nell'ambito di ricercare migliori condizioni di prezzo, è stata richiesta disponibilità alla ditta
Reciclair corrente in Barletta, sede legale Via delle Querce 252,76121 Barletta;
-con nota di riscontro in atti comunali al n. 794 de|04.012.2019 la ditta interpellata ha comunicato
le condizioni economiche, per ritiro dei rifiuti CER 17.09.04 (inerti da demolizione e costruzione)
conun onere a carico dell'Ente di€ 10,00 oltre IVA all0o/o pertonnellatadi materiali conferiti,
oltre ad una tantum per analisi di rito per € 150,00 oltre IVA al 10% adinizio conferimento, franco
f impianto di trattamento sito in via Foggia-SS16 Barletta;
Ritenuto pertanto:
- di approvare il preventivo n. lll9 della ditta Reciclair srl e dare mandato al Gestore del Servizio di
raccolta per iI conferimento dei rifiuti raccolti in questo Comune, come classificati CER 17.09.04,
presso l' impianto sito in via Foggia -SSl6- C.da Santacroce- Barletta;
Vista la nota di trasmissione dell'apposita autodichiarazione di atto di notorietà della Reciclair, in
atti al n. 378 del 08.01 .2019, di insussistenza di motivi ostativi di contrarre con la pubblica
Amministr azione, aventÒ esito regolare;
Yista altresì la documentazione trasmessa dalla ditta, acquista agli atti d'ufficio, consistente nell'
autoizzazione provinciale in possesso della Reciclair srl di cui alla determinazione dirigenziale
della prov. Barletta Andria Trani RG. n. 1 I 1 8 del 29.09.2017 ;

Visto Il Durc regolare numero protocollo INPS_12846747 scadenzavalidità0810312019;
Ritenuta per quanto sopra, congrua l'offerta della ditta Reciclair srl in Barletta, nulla osta
all'affidamento del servizio in argomento;
Visto lo Statuto Comunale:
Visto ilD.lgs n.26712000 e ss.mm.ii.
Visto il D.lgs n.16312006 e ss.mm.ii.
Richiamato il Decreto di attribuzione delle funzioni a questo Ufficio:

DETERMINA

1o- di prendere atto della necessità di conferire il rifiuto del porta a porta consistente nella frazione
CER 17.09.04 inerti da demolizione e costruzione;
2"- di approvare l'offerta confermata della Reciclair srl corrente in Barletta, sede legale Via delle

Querce, 252 ,iportante un onere a carico dell'Ente di € 10,00 oltre IVA al l0% per tonnellatadi
rifiuto conferito oltre una tantum di € 150,00 + IVA, per analisi di inizio conferimento;
3" -di procedere a convenzionarsi con la ditta Reciclair corrente in Barletta, sede legale Via delle

Querce, 252 prevedendo la sofirma di € 5.000,00 (cinquernila/00) quale importo necessario per far
fronte ai conferimenti urgenti da eseguire per CER 17.09.04 inerti da demolizione e costruzione;
4o -di impegnare per le finalità della presente, per quanto consentito in esercizio pror,visorio alla
Miss. 1 Progr. 9 Tit.l Cap 1264 del bilancio di previsione2013-2020 esigibilità 2019t'irnporto di €
5.000,00;
5o -di notificare alla Sangalli Giancarlo & C srl la presente determinazione per la predisposizione
del servizio e la migliore gestione del rifiuto da servizio porta a porta ed abbandoni, mediante
comunicazione delle istruzioni alla cittadinanzanonché della predisposizione degli appositi
contenitori per il conferimento presso il CCR comunale;

6'- di assegnare alla presente il Cig ZGa26A5A3D come attribuito dall'Anac;
7o -ditrasmettere la presente determina gestionale al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

lL Responsabile Servizio



ll Eesponsablle del §arvizio Finanziaio

fg Attesta la regolarità contabile e la copertunfinanziartadellasPe§a aisensi dell'art. 151, c.4, del D. Lgs-

18/08EOm n. 
.267,cosl 

come si rilerna dalle risultartze contabili altegate.

\

{ I Attesta che la presente determinazione dirigenziale non omporta imp4no sPe§a.

lvtargherita di Savoia, ll It/otl2. t11

ll Responsabile del Servizio flna:aixio
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PUBBLICAZIOiIE

La presente determhazione è stata pubbf,cata all'Albo Pretorb di questo Comuip il
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ll Responsab.ib dell'Albo Pretorio
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