Comune di Livigno
Provincia di Sondrio
Determinazione del Responsabile
Servizio Lavori Pubblici
n. 780 del 28/12/2017
Oggetto : SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED
ASSIMILABILI, DI PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE, DI GESTIONE DEL
CENTRO DI RACCOLTA E COMPATTAZIONE VIERA. PROSECUZIONE DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA S.EC.AM. SPA DI
SONDRIO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’articolo 107;
Visto il vigente statuto comunale ed in particolare il Tit. IV;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto

il decreto del Sindaco di conferimento delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. del
18.08.2000 n. 267.

DISPONE COME SEGUE IN ORDINE A QUANTO ORDINATO IN OGGETTO
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Determinazione n. 780 del 28/12/2017

Servizio Lavori Pubblici n. 134/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
 il servizio in oggetto scade il 31.12.2017;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 27.12.2017 è stata confermata fino al 31/12/2018,
la prosecuzione del rapporto in essere con Secam Spa per lo svolgimento del servizio di che trattasi
alle stesse condizioni ed agli stessi patti stabiliti nel contratto in essere sino al 31/12/2017 e
rivalutazione dell’indice ISTAT (FOI) con decorrenza 01/01/2018;
 con la medesima deliberazione è stata confermata la validità dei disciplinari d’Oneri, degli allegati
tecnici delle carte dei servizi e delle planimetrie precedentemente approvati per il servizio di che
trattasi;
DATO ATTO CHE:
 in data 14.12.2017 con nota Ns Prot. n. 28965, il Comune di Livigno ha richiesta a Secam Spa la
disponibilità alla prosecuzione del rapporto in essere per lo svolgimento del servizio di che trattasi
fino al 31/12/2018;
 in data 20.12.2017 Ns Prot. n. 29349 la Società Secam Spa di Sondrio ha comunicato la propria
disponibilità alla prosecuzione degli atti amministrativi di regolamentazione dei rapporti tecnicofinanziari anche per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 nei termini precedentemente approvati (del.
G.C. n. 176 del 23.12.2015) e di seguito rappresentati:

DESCRIZIONE SERVIZIO
Gestione isola ecologica
Raccolta RSU indifferenziati
Raccolta RSU aree pubbliche e pic-nic
Raccolta differenziata VETRO
Raccolta differenziata CARTA
Raccolta differenziata PLASTICA

2016 = 2017

Previsione 2018
(ISTAT 2% sul 2016)

€ 104.840,89
€ 266.404,64
€ 79.556,86
€ 46.420,41
€ 56.796,86
€ 42.551,94

€ 106.937,71
€ 271.732,73
€ 81.148,00
€ 47.348,82
€ 57.932,80
€ 43.402,98

Trasporto RR.SS.UU. agli impianti di selezione e/o
smaltimento
di
proprietà
della
soc.
S.EC.AM.
S.p.a.(comunale)

€ 25.917,46

€ 26.435,81

Trasporto RR.SS.UU. agli impianti di selezione e/o
smaltimento di proprietà della soc. S.EC.AM. S.p.a.(extra
comunale)

€ 162.023,88

€ 165.264,36

€ 16.202,39

€ 16.526,44

€ 7.116,85

€ 7.259,19

€ 6.279,23
€ 2.018,35

€ 6.404,81
€ 2.058,72

€ 59.705,12

€ 60.899,20

€ 0,00
€ 0,00
€ 26.765,94
€ 2.730,35
€ 2.730,35

€ 0,00
€ 0,00
€ 27.301,26
€ 2.784,96
€ 2.784,96

IVA sul trasporto
Servizio di pulizia e spazzamento aree circostanti i cassonetti
RSU + RD (12 servizi 593,06 €/cad.)
2 Servizi lavaggio cassonetti (2 servizi 3139,62€/cad.)
6 Servizi trasporto reflui depuratore Trepalle
Spazzamento strade (2mc 69,52 €/h. - 6 mc. 84,10 €/h.- 310
€/containers)
SERVIZI INTEGRATIVI
59 servizi extra RSU+RD (alta stagione- 453,66 €/cad.)
5 servizi extra VETRO (546,07 €/cad.)
5 servizi extra CARTA (546,07 €/cad.)
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5 servizi extra PLASTICA (546,07 €/cad.)
5 servizi extra pulizia aree post manifestazione (729,99
€/cad.)
Gestione del centro di compattazione R.S.U.
TOTALE iva inclusa

€ 2.730,35

€ 2.784,96

€ 3.649,95

€ 3.722,95

€ 65.000,00

€ 66.300,00

€ 979.441,82

€ 999.030,66

VISTI i disciplinari d’oneri, gli allegati tecnici le carte dei servizi e le planimetrie approvate con
deliberazione della G.C. n. 176 del 23/12/2015 e confermati con deliberazione di G.C. n.198. del 27/12/2017,
esecutive ai sensi di legge;
RITENUTO che l’offerta presentata da S.EC.AM. S.p.a. è congrua e vantaggiosa per l’ente;
VALUTATO pertanto di poter confermare e dare attuazione alla prosecuzione del rapporto con Secam Spa
fino al 31/12/2018, per la gestione dei servizi di che trattasi alle stesse condizioni ed agli stessi patti stabiliti
nei contratti in essere con la sola rivalutazione dell’indice ISTAT con decorrenza 01/01/2018;
VISTI:
 l’art. 34 c. 20 della L. 17 dicembre 2012 n. 221
 l’art. 16 del D.lgs. n. 175/2016;
 gli artt. 5 e 192 del D.lgs. n. 50/2016;
 l’art. 41 del R.D. 827/1924;
VISTO ALTRESÌ:
 il Documento Unico di Programmazione – DUP 2018/2020 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale nella seduta del 27/12/2017
 il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nella
seduta del 27/12/2017;
RITENUTO poter provvedere in merito;
DETERMINA
DI DARE ESECUZIONE, per le motivazioni in premessa, alla deliberazione di Giunta Comunale n.198 del
27/12/2017 e confermare la prosecuzione del rapporto in essere con S.EC.AM. Spa per la gestione del
“SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI, DI
PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE, DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA E
COMPATTAZIONE VIERA”;
DARE ATTO che si confermano i corrispettivi definiti per il 2017 rivalutati con decorrenza 1° gennaio
2018 del solo indice ISTAT - Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI)
attualmente stimato nel 2%;
DI APPROVARE lo schema economico di seguito riportato per il pagamento dei servizi prestati:

DESCRIZIONE SERVIZIO
Gestione isola ecologica
Raccolta RSU indifferenziati
Raccolta RSU aree pubbliche e pic-nic
Raccolta differenziata VETRO
Raccolta differenziata CARTA

Previsione 2018
(ISTAT 2% sul 2016)
€ 106.937,71
€ 271.732,73
€ 81.148,00
€ 47.348,82
€ 57.932,80
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Raccolta differenziata PLASTICA

€ 43.402,98

Trasporto RR.SS.UU. agli impianti di selezione e/o
smaltimento
di
proprietà
della
soc.
S.EC.AM.
S.p.a.(comunale)

€ 26.435,81

Trasporto RR.SS.UU. agli impianti di selezione e/o
smaltimento di proprietà della soc. S.EC.AM. S.p.a.(extra
comunale)

€ 165.264,36

IVA sul trasporto

€ 16.526,44

Servizio di pulizia e spazzamento aree circostanti i cassonetti
RSU + RD (12 servizi 593,06 €/cad.)

€ 7.259,19

2 Servizi lavaggio cassonetti (2 servizi 3139,62€/cad.)
6 Servizi trasporto reflui depuratore Trepalle
Spazzamento strade (2mc 69,52 €/h. - 6 mc. 84,10 €/h.- 310
€/containers)

€ 6.404,81
€ 2.058,72
€ 60.899,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 27.301,26
€ 2.784,96
€ 2.784,96
€ 2.784,96

SERVIZI INTEGRATIVI
59 servizi extra RSU+RD (alta stagione- 453,66 €/cad.)
5 servizi extra VETRO (546,07 €/cad.)
5 servizi extra CARTA (546,07 €/cad.)
5 servizi extra PLASTICA (546,07 €/cad.)
5 servizi extra pulizia aree post manifestazione (729,99
€/cad.)
Gestione del centro di compattazione R.S.U.
TOTALE iva inclusa

€ 3.722,95
€ 66.300,00
€ 999.030,66

DI ASSUMERE, per quanto sopra, impegno complessivo di € 999.030,66 per l’anno 2018 per la gestione
del servizio di che trattasi, alle condizioni di cui alla proposta tecnico finanziaria ns. Prot. n.29349 del
20/12/2017;
DARE ATTO che il presente atto non costituisce nuovo affidamento diretto bensì la prosecuzione di un
servizio già affidato nel 1995 quando i Comuni della Provincia di Sondrio hanno aderito a Secam SpA, di
fatto società “in House Providing”;
IMPUTARE la spesa derivante dalla presente in conformità a quanto risultante dal prospetto seguente:
Anno di competenza (obbligazione giuridicamente perfezionata)
Creditore
SECAM SPA
23100 SONDRIO
C.F. 80003550144

Anno

Intervento

Capitolo

Importo

2018

1.09.05.03

33224

€ 999.030,66

Esercizio di imputazione
(esigibilità dell'obbligazione)
Esercizio
Importo
2018
€ 999.030,66

DARE ATTO CHE:
 il Responsabile Unico del presente procedimento amministrativo (art. 31, 1° comma, D.lgs.
n.50/2016) è l’arch. Colturi Giovanni;
 la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale;
 la ditta è in regola con tutti i versamenti contributivi come risulta dal DURC depositato agli atti (ns.
prot. n. 24404 del 30/10/2017)
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la liquidazione delle spese conseguenti alla presente avverrà a presentazione di regolare fattura con
successivo ordine di liquidazione, ai sensi dell’art. 83 del vigente regolamento di contabilità ed
all’art. 184 del D.lgs. 267/2000;
la presente determinazione è soggetta agli adempimenti e pubblicazioni previsti dal Decreto
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Riferimento PEG
NUMERO
obiettivo

Livigno, 28/12/2017

40.1/5.1/1

DESCRIZIONE
Gestione raccolta, smaltimento e trasporto RR.SS.UU.

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Colturi / INFOCERT SPA
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio
DETERMINAZIONE N. 780 DEL 28/12/2017
UFFICIO CONTABILITÀ
Si attesta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 151 comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 la
regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno assunto con la presente determinazione.

Impegno

Esercizio

3435

2018

Cig

Codifica di Bilancio

Importo

Cod.
PCF

09031.03.33224

999.030,66

U.1.03.02.15.004

Livigno, 28/12/2017
Il Responsabile del Servizio
Patrizia Busi / INFOCERT SPA
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DETERMINA N. 780 DEL 28/12/2017
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo
comune dal 28/12/2017 al 12/01/2018
Livigno, 28/12/2017

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Colturi / INFOCERT SPA
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