UNIONE COMUNI MEDANIENE
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza della Repubblica, 4 – 00027 Roviano
0774/903143 - Fax 0774/903008

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI

N. 37
DEL 5.6.2015

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA A.V.R. S.P.A. DEL
SERVIZIO DI BONIFICA CENTRI RACCOLTA RIOFREDDO E MARANO EQUO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste le Deliberazioni dei comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano e Vivaro
Romano, con le quali conferivano all’ Unione MedAniene le funzioni relative al SERVIZIO
RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA;
Vista la Delibera del Consiglio Unitario dell’Unione MedAniene n. 05 del 29.04.2014, con la quale è stata
approvata la convenzione tra l’Unione MedAniene e i Comuni di Marano Equo, Camerata Nuova,
stipulata tra le parti il 23.06.2014 agli atti dell’Unione, per l’espletamento delle funzioni relative al
SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA;
Vista la Delibera del Consiglio Unitario dell’Unione MedAniene n. 09 del 23.06.2014, con la quale è stata
approvata la convenzione tra l’Unione MedAniene e il Comune di Cervara di Roma, stipulata tra le parti
il 23.06.2014 agli atti dell’Unione per l’espletamento delle funzioni relative al SERVIZIO RACCOLTA
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA;
Vista la Delibera di Giunta Unitaria n. 10 del 29.04.2014 con la quale è stato dato indirizzo al Responsabile
Rifiuti dell’Unione per l’espletamento gara ad evidenza pubblica per affidamento servizio di raccolta
differenziata porta a porta per i comuni aderenti all’Unione MedAniene e i comuni convenzionati con la
stessa per l’espletamento del citato servizio;
Considerato che il Comune di Arsoli con delibera di G.C. n. 79 del 06.08.2014, il Comune di Anticoli Corrado
con delibera di G.C. n. 47 del 06.08.2014, il Comune di Roviano con delibera di G.C. n. 56 del
05.08.2014, il Comune di Riofreddo con delibera di G.C. n. 42 del 07.08.2014, il Comune di Cineto
Romano con delibera di G.C. n. 33 del 31.07.2014, il Comune di Vivaro Romano con delibera di G.C. n.
28 del 04.08.2014, il Comune di Marano Equo con delibera di G.C. n. 40 del 04.08.2014, il Comune di
Cervara di Roma con delibera di G.C. n.47 del 29.07.2014, il Comune di Camerata Nuova con Decreto n.
33/2014 hanno preso atto degli atti propedeutici all’espletamento della gara di cui all’oggetto;
Vista la determina del Responsabile del Servizio n. 65 del 07.08.2014, con la quale si approvava, per quanto di
competenza il bando di gara predisposto, completo di tutta la documentazione necessaria, per procedere
ad indire gara d’appalto ai sensi dell’art. 54 comma 2 e art. 55 comma 5 del D.Lgs.vo 163/06, mediante
gara aperta (Offerta più vantaggiosa), per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta
per i Comuni del MedAniene;
Vista la determina n. 07 del 23.01.2005, di approvazione dei verbali di seduta di gara nn° 01,02,03,04
rispettivamente del 30.10.2014, 01/12/2014, 11/12/2014, 22/01/2015, con la quale inoltre si aggiudicava
definitivamente alla A.V.R. S.p.a la gestione dei servizi di igiene ambientale compresi la raccolta
domiciliare, il trasporto, recupero per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi
accessori;
Vista la determina n. 15 del 02/03/2015 di integrazione efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art.
11 comma 9 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii

Visto che per la partenza del servizio in forma completa è necessario lo smaltimento della frazione ingombranti
ed altre tipologie di indifferenziato, presenti nel centro di raccolta di Riofreddo, prodotti,
precedentemente all’istituzione dell’attuale servizio;
Accertato che con nota, assunta agli atti del protocollo dell’Unione Comuni Medaniene n. 131 del 26.05.2015
la Ditta AVR S.P.A. con sede legale in Roma, Via Francesco Tensi, 116 ha comunicato la propria
disponibilità ed offerta per il servizio di solo trasporto dei rifiuti “ingombranti” presenti nel centro di
Riofreddo, formulando un preventivo di € 4.000,00 oltre IVA;
Accertato che la stesa Ditta AVR, presente alla riunione dei sindaci, tenutasi il 04.06.2015 nella sede di
Roviano, ha comunicato la propria disponibilità ed offerta per il servizio di bonifica dei due centri di
raccolta di Riofreddo e Marano Equo, formulando un preventivo a corpo, comprendendo le varie
tipologie di rifiuto presenti, pari ad Euro 16.000,00 oltre IVA 10%;
Accertato che nella stessa riunione di cui al punto precedente, il sindaco del comune di Riofreddo ha presentato
un ulteriore preventivo pervenuto agli atti del protocollo del Comune di Riofreddo n. 1230 del 27.05.2015
da parte della Ditta INNOCENTI s.r.l. con sede legale ad Orte Scalo (Vt) che ha comunicato la propria
disponibilità ed offerta per il servizio di bonifica centro di raccolta di Riofreddo formulando un
preventivo articolato distinguendo le varie tipologie di rifiuto presenti ed applicando una tariffa unitaria a
kg. ciascuno oltre IVA;
Considerato che stimata la quantità di rifiuti presenti dei centri di raccolta di Riofreddo e Marano Equo ed
effettuata l’analisi economica preliminare da parte di questo Ufficio, l’offerta migliore è risultata quella
della Ditta AVR SPA;
Ritenuto di dover procedere alla urgente effettuazione dell’intervento di che trattasi, tenuto conto della
situazione descritta;
Considerato che l’importo è compatibile con la procedura di affidamento diretto a cura del Responsabile del
procedimento;
Dato atto della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000;
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG: Z4114DCD9B

DETERMINA
1. di prendere atto della necessità di provvedere all’intervento di smaltimento dei rifiuti ingombranti e altre
tipologie di indifferenziati presenti nei centri di raccolta di Riofreddo e Marano Equo, prodotti,
precedentemente all’istituzione dell’attuale servizio;
2. di affidare l’effettuazione dell’intervento alla Ditta A.V.R. S.p.a con sede in Roma, Via Francesco Tensi,
116;
3. di impegnare, per il suddetto servizio, la somma di € 16.000,00 oltre I.V.A. 10% per complessivi Euro
17.600,00 sull’intervento ……………… del Bilancio anno 2015 in corso di predisposizione, avente per
oggetto “ Smaltimento rifiuti solidi urbani”.
4. di ripartire successivamente, per il rimborso, tra i comuni dell’Unione sopra indicati, la spesa necessaria per
l’effettuazione del servizio con il sistema ad abitante;
5. di provvedere con successivi atti alla liquidazione della spesa;
6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Economico Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151
comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marco Calderari
Parere copertura finanziaria
Rag. Marilena Amici

