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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 

 
 

N.      N. 20 

DEL DEL 4.3.2016  

OGG OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA RIDA AMBIENTE 

S.R.L. DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI UNIONE 

COMUNI MEDANIENE INDIFFERENZIATI MESE FEBBRAIO 2016 – CIG 

Z4136B17A 

 

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 la frazione indifferenziata dei RSU, nella forma di unione presso discarica 

autorizzata;  

Preso atto che la Regione Lazio – con nota prot. n. 84968 del 11.02.2014 – ha ribadito quanto espresso dal 

Piano regionale sui rifiuti circa la possibilità – laddove dovesse risultare insufficiente l’impiantistica per il 



  

trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati presente nell’ATO di Roma – di utilizzare impianti presenti in 

altri ATO, fermo restando il principio di prossimità; 

Vista la Determinazione n. 91 del 31.12.2015, con la quale si è affidata per mesi 2 (Gennaio-Febbraio 2016) e 

quindi dal 01.01.2016 al 29.02.2016, l’effettuazione del servizio smaltimento alla Ditta RIDA 

AMBIENTE con sede in APRILIA (LT), Via Valcamonica snc, C.F. e P.IVA 01478930595; 

Vista la Determinazione regionale n. G08251 del 03.07.2015, emessa dalla Direzione Territorio, Urbanistica, 

Mobilità e Rifiuti – Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, con la quale si aggiornava  la tariffa di accesso 

all'impianto di recupero e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi con produzione di 

CDR/CSS e si stabiliva in Euro 107,41 a tonnellata al netto di ecotassa, benefit ambientale e IVA (se ed 

in quanto dovuti) la tariffa definitiva di accesso agli impianti della Società RIDA AMBIENTE; 

Vista la fattura n. 167 del 29.02.2016 acquisita al protocollo dell’Unione al n. 67 del 02.03.2016 presentata dalla 

Soc. RIDA AMBIENTE srl tendente ad ottenere la liquidazione dell’importo così dettagliato: Euro 

10.102,82 oltre I.V.A. 10% prezzo tariffa base di recupero, Euro 403,89 oltre I.V.A. 10% benefit Comune 

di Aprilia 4%, Euro 201,94 oltre I.V.A. 10% benefit Ambientale Prov. Di Latina 2%, Euro 2701,94 oltre 

I.V.A. 10% benefit Comune di San Vittore 2%, per un totale di  Euro 10.910,59 oltre I.V.A. 10%  pari ad 

Euro 1.091,06 per il mese di Febbraio/2016 in modalità scissione pagamenti Art. 17 ter D.P.R. 633/1972 

e legge 190/2014 per un totale di Euro 12.001,65 quale prezzo di recupero. 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle stesse, ripartendo la spesa nel seguente modo:  

 

Ripartizione, con arrotondamenti, singolo comune €12.001,65 ÷ n. ab. Unione 7.238 =~ 

€ 1,66/ab. compresa IVA 10% 

 

Anticoli Corrado           n. ab.        923 = €    1.532,18 

Arsoli  n. ab.      1636  = €   2.715,76  

Camerata Nuova  n. ab.        451  = €      748,66 

Cervara di Roma n. ab.        487  = €      808,42 

Cineto Romano n. ab.        643  = €   1.067,38 

Marano Equo n. ab.        781  = €   1.296,46 

Riofreddo   n. ab.        769  = €   1.276,54 

Roviano  n. ab.      1374  = €   2.280,84 

Vivaro Romano  n. ab.        174  = €      288,84  

Totale  n. ab.     7.238  = € 12.015,08 compresa IVA  

 
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: Z4136B17A   

 

DETERMINA 

 
1. di liquidare alla Ditta RIDA AMBIENTE con sede in APRILIA (LT), Via Valcamonica snc, C.F. e 

P.IVA 01478930595 l’importo complessivo di euro 12.001,65 compresa I.V.A servizio mese febbraio 

2016 quale prezzo di recupero (indifferenziati) fattura n. 167 del 29.03.2016; 

2. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di versare la somma di Euro 1.091,06 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 € 12.015,08 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 € 12.015,08 compresa IVA 10%, come sopra ripartito 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 copertura finanziaria 

 f.to   Rag. Marilena Amici 



  

 


