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UNIONE COMUNI MEDANIENE 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza della Repubblica, 4 – 00027 Roviano  

☎ 0774/903143 int. 2 - Fax 0774/903008  

 

 

Ufficio Servizio Rifiuti Solidi Urbani 

__________________ 

DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Numero 13 del 25.02.2022 

____________________________________   

 

            Servizio RSU dell’Unione dei Comuni del Medaniene –  

Sanificazione uffici Centro di Raccolta Comunale di Riofreddo covid-19 

Impegno di spesa e liquidazione fattura Cooperativa sociale - Aniene 

Servizi e Sviluppo 

CIG Z5334FB2E4 

 

_________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE del SETTORE  

 

PREMESSO CHE 

• l’Unione dei Comuni del Medaniene gestisce il servizio RSU per conto dei Comuni 
di Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano e Vivaro Romano 
con i quali ha stipulato apposita convenzione in data 23.06.2014, rinnovata in data 
31.10.2019; 

• con propria deliberazione di Consiglio n. 12 del 03.09.2018 l’Unione dei Comuni del 
Medaniene ha dato mandato all’Unione dei Comuni della Valle Ustica ad esperire 
un bando di gara per l’affidamento congiunto del servizio di raccolta dei rifiuti so-
lidi urbani ed il relativo smaltimento al fine di ottenere economie sui costi del ser-
vizio; 

• il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione della Valle Ustica, Ing. Alessandro 
Angelini, in qualità di RUP incaricato, ha provveduto in data 01.03.2019 a pubbli-
care il bando di gara per l’affidamento del servizio RSU dell’Unione dei Comuni 
Medaniene in forma associata con l’Unione dei Comuni Valle Ustica, per cinque 
anni, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, e che la pro-
cedura è stata individuata dai codici CIG 7804728949 e CUP F89F19000050004; 
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• in data 16/05/2019 con propria determina n. 19 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
dell’Unione della Valle Ustica, Ing. Alessandro Angelini, ha provveduto ad affidare 
il servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, all’operatore economico PRAGMA SOCIETA’ CON-
SORTILE a r.l., P.IVA 08625311009, con sede legale in via Colle Rosa n.2 Castel Ma-
dama (RM), per l’importo complessivo di euro 6.787.396,80 oltre iva 10% per cinque 
anni ordinari di contratto, inclusi ulteriori sei mesi di proroga tecnica; 

• in data 01.07.2019 la PRAGMA SOCIETA’ CONSORTILE a r.l. ha preso regolar-
mente in carico l’appalto ed avviato il servizio;  

• in data 19/09/2019 è stato stipulato dall’Unione dei Comuni della Valle Ustica con 
la PRGAMA SOCIETÀ CONSORTILE a r.l. il relativo contratto di servizio regi-
strato al repertorio n. 397; 

 
VISTO il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Medaniene n. 11 del 
30.12.2021 con il quale è stato prorogato al dott. Maurizio Battisti l’incarico di Responsabile 
del Servizio Rifiuti fino al 31.03.2022, ed il decreto n. 1 del 21.01.2019 con il quale è stato 
affidato sempre al dott. Battisti l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R. U.P.) 
per tutti i procedimenti inerenti al Servizio Rifiuti dell'Unione dei Comuni Medaniene, 
salva revoca e/o individuazione di altro soggetto; 
 

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha 
dichiarato l'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per epidemia da 
COVID-19; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in vigore fino al 
31.03.2022; 
 
RILEVATA la necessità di effettuare sanificazione dei container presenti nel Centro di 
Raccolta di Riofreddo (Rm), a seguito di accertato utilizzo degli stessi da parte di soggetto 
positivo al covid-19; 
 

VERIFICATA per le vie brevi la disponibilità ad effettuare l’intervento con urgenza della 

COOPERATIVA SOCIALE “ANIENE  SERVIZI E SVILUPPO”, con sede legale in Via 

Tiburtina, 28 – 00019 – Tivoli (RM, CF e P.IVA 11566351000, specializzata in tali tipologie 

di intervento, al prezzo omnicomprensivo di € 100,00 oltre iva 22%, ovvero € 122,00; 

 

DATO ATTO CHE l’importo in questione consente l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, senza obbligo di accesso al MEPA, e trova 

copertura nel bilancio di previsione dell’Unione, esercizio provvisorio 2022, al cap. 36, 

avente per oggetto “Smaltimento rifiuti solidi urbani”; 

 

ACQUISITO il CIG ZCA32ED43A presso l’ANAC ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari; 
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VERIFICATA la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale Aniene Servizi e 

Sviluppo, rilasciata con Protocollo INAIL_30590343 del 14/12/2021, avente scadenza 

validità il 13/04/2022; 

 

DATO ATTO CHE l’intervento di sanificazione è stato regolarmente effettuato in via 

d’urgenza il giorno 7 gennaio 2022; 

 

VISTA la fattura n. 53/FE del 25.02.2022, emessa dalla COOPERATIVA SOCIALE 

“ANIENE  SERVIZI E SVILUPPO”, con sede legale in Via Tiburtina, 28 – 00019 – Tivoli 

(RM, CF e P.IVA 11566351000, acquisita al prot. n. 78 in data 03.03.2022, per un importo di 

€ 122,00, IVA inclusa; 

 

ATTESA la necessità di procedere all’impegno ed alla liquidazione della spesa ai sensi 

dell’artt. 183 e184, del D.Lgs. n. 267/2000 ess.mm.ii.;  

 

DATO ATTO che tali costi straordinari riguardano comunque la gestione del Centro di 

Raccolta e pertanto devono essere rimborsati dai Comuni aderenti al servizio RSU, se-

condo i criteri definiti nell’appalto, come segue: 

 
Importo da ripartire: 122,00                       

Comune Incidenza servizi 

a misura%

Quota a carico

Anticoli Corrado 16,50% 20,13€                  

Arsoli 30,50% 37,21€                  

Cineto Romano 12,30% 15,01€                  

Riofreddo 11,40% 13,91€                  

Roviano 25,20% 30,74€                  

Vivaro Romano 4,10% 5,00€                    

100% 122,00€                 
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa reso, con la 

sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell’art. 147/bis 

del D.Lgs. 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49 e 174bis del D.Lgs. 

267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ess.mm.ii.;  

Visto lo Statuto Unionale;  

Visto il vigente Regolamento di contabilità;  

Ritenuto pertanto necessario procedere in merito 

 

DETERMINA 

 

le premesse si intendono qui tutte richiamate e sono da intendersi parte essenziale del 

presente atto; 

 

1. DI AFFIDARE alla COOPERATIVA SOCIALE “ANIENE  SERVIZI E SVILUPPO”, 

con sede legale in Via Tiburtina, 28 – 00019 – Tivoli (RM, CF e P.IVA 11566351000,  il 
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servizio di sanificazione uffici del Centro di Raccolta di Riofreddo, per la complessiva 

somma di € 122,00 inclusa IVA, ai sensi dell’art. 36 lettera a) del codice appalti; 

2. DI IMPEGNARE in favore della COOPERATIVA SOCIALE “ANIENE  SERVIZI E 

SVILUPPO”  la complessiva somma di € 122,00 inclusa IVA, sull’ ex Cap 36, esercizio 

provvisorio 2022, avente per oggetto “Smaltimento rifiuti solidi urbani”; 

3. DI APPROVARE la fattura n. 53/FE del 25.02.2022, emessa dalla COOPERATIVA 

SOCIALE “ANIENE  SERVIZI E SVILUPPO”, con sede legale in Via Tiburtina, 28 – 

00019 – Tivoli (RM, CF e P.IVA 11566351000, acquisita al prot. n. 78 in data 03.03.2022, 

per un importo di € 122,00, IVA inclusa;  

4. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della COOPERATIVA SOCIALE “ANIENE  

SERVIZI E SVILUPPO”, con sede legale in Via Tiburtina, 28 – 00019 – Tivoli (RM, CF 

e P.IVA 11566351000, l'importo di € 100,00, al netto dell’IVA, a fronte della fattura n. 

53/FE del 25.02.2022; 

5. DI DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria di versare all’Erario dello Stato la 

somma ritenuta di € 22,00, quale I.V.A corrispondente alla prestazione della 

fornitura, secondo il sistema scissione pagamenti – Art. 17 ter D.P.R. 633/1972 e Legge 

190/2014;  

6. DI DARE ATTO che alla presente procedura di affidamento è stato assegnato il CIG 

ZCA32ED43A; 
7. DI APPROVARE la ripartizione delle somme liquidate tra i Comuni convenzionati 

come segue: 
 
 

Importo da ripartire: 122,00                       

Comune Incidenza servizi 

a misura%

Quota a carico

Anticoli Corrado 16,50% 20,13€                  

Arsoli 30,50% 37,21€                  

Cineto Romano 12,30% 15,01€                  

Riofreddo 11,40% 13,91€                  

Roviano 25,20% 30,74€                  

Vivaro Romano 4,10% 5,00€                    

100% 122,00€                 
 

8. DI TRASMETTERE la presente determina   ai Comuni di Arsoli, Roviano, Anticoli 

Corrado, Riofreddo, Cineto Romano e Vivaro Romano;  

9. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’ufficio competente per la sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, all’indirizzo internet dell’Ente 

www.unionemedaniene.it. 

 

                                                                                  

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL 

 SERVIZIO RIFIUTI 

                                                                                                           Dott. Maurizio Battisti 

                   PARERE  

 COPERTURA FINANZIARIA 

          Rag. Marilena Amici 

http://www.unionemedaniene.it/
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