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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUT I SOLIDI URBANI 
 
 

N.     N.07 
DEL DEL 25.01.2016   

OGG OGETTO: LIQ UIDAZIONE TECNOSERVIZI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI 

CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 200307-170107-17 0904-200125-

080318-130208-200138 PROVENIENTI DALL’ UNIONE COMUNI MEDANIENE   

 
 
 

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 



  

Vista la necessità di smaltire, oltre alla frazione indifferenziata dei RSU, nella forma di unione presso discarica 
autorizzata, anche i rifiuti delle categorie CER 200307-170107-170904-200125-080318-130208-200138 
e di prevedere gli oneri per la certificazione esatta della classificazione dei rifiuti CER 130802-200138; 

Richiamata la propria determinazione n. 48 del 15.07.2015, con la quale è stato affidato il servizio smaltimento 
dei rifiuti categorie CER 200307-170107-170904-200125-080318-130208-200138 alla Ditta 
TECNOSERVIZI s.r.l. con sede in Monterotondo Scalo – zona industriale (Roma) – Via B. Pontecorvo 
1/B, C.F. e P. IVA 04414401002 e di prevedere gli oneri per la certificazione esatta della classificazione 
dei rifiuti CER 130802-200138 prodotti da questa Unione dei comuni del Medaniene; 

 Vista la fattura n. 500/2015 del 31.12.2015, pervenuta al protocollo dell’Unione in data 22.01.2016 n. 8, emessa 
dalla Ditta TECNOSERVIZI s.r.l., dell’importo, in dettaglio, di Euro 967,20 oltre IVA 10% pari a Euro 
96,72, (Form. AVR27430 del 16.12.2015, Form AVR27433 del 16.12.2016, Form AVR 5600 del 
24.12.2015); di Euro 203,50 oltre IVA 22% pari a Euro 44,77 ( Form AVR27426 del 03.12.2015) per 
complessivi Euro 1.312,19  

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della stessa, ripartendo la spesa nel seguente modo:  
 
Ripartizione, con arrotondamenti, singolo comune € 1.312,19 ÷ n. ab. Unione 7.238 =~ € 0,19/ab. 
compresa IVA come per legge 
 
Anticoli Corrado                  n. ab.        923 = €    175,37 
Arsoli  n. ab.      1636  = €   310,84  
Camerata Nuova  n. ab.        451  = €    85,69 
Cervara di Roma n. ab.        487  = €   92,53 
Cineto Romano n. ab.        643  = €   122,17 
Marano Equo  n. ab.        781  = €   148,39 
Riofreddo   n. ab.        769  = €   146,11 
Roviano  n. ab.      1374  = €   261,06 
Vivaro Romano  n. ab.        174  = €     33,06  
Totale  n. ab.     7.238  = € 1.375,22 compresa IVA come per legge 
 

 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 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 Z501565440 
 

DETERMINA 
 

1. di liquidare alla Ditta TECNOSERVIZI s.r.l. con sede in Monterotondo Scalo – zona industriale (Roma) 
– Via B. Pontecorvo 1/B,  C.F. e P. IVA 04414401002 l’importo complessivo di euro 1.312,19 
compresa I.V.A, come per legge, servizio (Form. AVR27430 del 16.12.2015, Form AVR27433 del 
16.12.2016, Form AVR 5600 del 24.12.2015), ( Form AVR27426 del 03.12.2015);      

2. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di versare la somma di Euro 96,72 oltre Euro 44,77 per 
complessivi Euro 141,49  quale I.V.A. corrispondente alla prestazione del servizio, secondo il sistema 
scissione pagamenti – Art. 17 Ter D.P.R. 633/1972 e Legge 190/2014;  

3.  di imputare, per il suddetto servizio, la somma complessiva di € 1.375,22 sull’apposito intervento 
1090502 del Bilancio pluriennale annualità 2016, avente per oggetto “Smaltimento rifiuti solidi 
urbani”. 

4. di trasmettere la presente determina ai Comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto Romano, Roviano, 
Riofreddo, Vivaro Romano, Cervara di Roma, Marano Equo, Camerata Nuova, per il versamento della 
somma complessiva di euro € 1.375,22 compresa IVA come per legge come sopra ripartita sull’ IBAN 
dell’Unione dei Comuni MedAniene di seguito indicato: IT65S0832739500000000000849   

     5.    di trasmettere la presente determina all’ufficio ragioneria dell’Unione per le azioni di competenza: 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO          
                                              f.to         Marco Calderari 
 
Parere per la copertura finanziaria 
f.toRag. Marilena Amici 


