
SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 46 del 31/01/2019/R.G.

N. 29/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Impegno spesa e proroga tecnica per mesi 3 (tre), in favore della TRAMONTI MOBILITA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di spazzamento e taglio erba presso le tredici Frazioni del Comune di
Tramonti, movimentazione centro di raccolta mobile e sostituzione del personale sul cantiere della raccolta rifiuti del
Comune di Tramonti

CIG: Z4A26F1AC2

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

· Che in questo Comune già da 9 anni si effettua la raccolta differenziata porta a porta con ottimi risultati;

• Che l’impegno costante e crescente ha consentito il superamento di situazioni critiche, quali l’emergenza
rifiuti, ed il raggiungimento di grandi traguardi, dalla raccolta porta a porta alla raccolta differenziata, al
compostaggio;

• Che l’amministrazione in tema di rifiuti si è sempre ispirata al principio di riduzione, riuso e riciclo dei
materiali prodotti sul territorio comunale;

· Che è possibile, proseguendo nel cammino intrapreso, raggiungere ulteriori traguardi di pulizia,
sicurezza e vivibilità della cittadina, attraverso una pianificazione più capillare che deve mirare sia ad una
maggiore pulizia dei Borghi, che alla pulizia delle cunette per una maggiore sicurezza stradale e cittadina;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n 277 del 11/08/2018 R.G. e N. 139/UTC veniva affidatoil servizio di
spazzamento e taglio erba presso le tredici Frazioni del Comune di Tramonti, movimentazione centro di
raccolta mobile e sostituzione del personale sul cantiere della raccolta rifiuti, alla TRAMONTI MOBILITA'
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

DATO ATTO che alla data del 31/12/2018 è scaduta la suddetta convenzione;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5747 del 24/05/2019 il Comune di Tramonti, trasmetteva alla Società
Miramare Service Srl, richiesta di un’apposita proposta progettuale per valutare gli aspetti tecnici e
finanziari, per poter divenire socio della società;



RILEVATO CHE
· La Società Miramare Service Srl con nota acquisita agli atti del Comune di Tramonti (SA) prot. n. 292

del 08/01/2019, inviava proposta tecnico economica per i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento
dei Rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio Comunale e comunicava che a partire dal mese di gennaio
2019 si avvieranno le procedure per il definitivo ingresso in società;

· Risulta pertanto indispensabile prorogare per il tempo strettamente necessario stimato in mesi, 3 per
l’entrata del Comune di Tramonti nella Società Miramare Service Srl, il servizio di spazzamento e taglio
erba presso le tredici Frazioni del Comune di Tramonti, movimentazione centro di raccolta mobile e
sostituzione del personale sul cantiere della raccolta rifiuti, in favore della TRAMONTI MOBILITA'
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

CONSIDERATO che per tre mesi sono necessarie n. 950 ore lavorate corrispondenti a € 19.321,14, IVA compresa,
così come si desume dalle spese sostenute per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto, doversi procedere all’impegno della spesa di € 19.321,14, iva compresa, per il servizio di
spazzamento e taglio erba presso le tredici Frazioni del Comune di Tramonti, movimentazione centro di
raccolta mobile e sostituzione del personale della raccolta rifiuti del Comune di Tramonti, per n. 950 ore
lavorate, sul capitolo n. 1740 del bilancio di esercio anno 2019 in corso di predisposizione;

VERIFICATA la regolarità contributiva --- omissis... ---;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC (Autorita’ Nazionale Anticorruzione)
è il seguente: CIG: Z4A26F1AC2;

VISTO l’art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;

VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di
spesa, nonché il vigente regolamento di contabilità', approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 47 del 28/11/2001;

VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il
decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126;

VISTO l’allegato 1 del DPCM di cui sopra, in forza del quale l’impegno e’ imputato nell’esercizio finanziario in cui
l’obbligazione passiva viene a scadenza;

RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n.153del 09/01/2015 di conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Tecnica;

PROPONE DI DETERMINARE

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI PROROGARE per mesi 3, il servizio di spazzamento e taglio erba presso le tredici Frazioni del Comune di

Tramonti, movimentazione centro di raccolta mobile e sostituzione del personale sul cantiere della raccolta
rifiuti del Comune di Tramonti, per n. 950 ore lavorate, in favore della Società Tramonti Mobilità cooperativa
sociale, avente sede legale --- omissis... ---;

3. DI IMPEGNARE la spesa di €. 19.321,14 (diciannovemilatrecentoventidue/00) IVA compresa sul capitolo n.
1740 del bilancio di esercizio corrente in corso di predisposizione;



4. DI AFFIDARE il servizio di spazzamento e taglio erba presso le tredici Frazioni del Comune di Tramonti,
movimentazione centro di raccolta mobile e sostituzione del personale sul cantiere della raccolta rifiuti del
Comune di Tramonti, alla società specializzata TRAMONTI MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE avente
sede legale in --- omissis... ---, per l’importo pari ad €. 15.837,00 (quindicimilaottocentotrentasette/00) oltre
IVA al 22%;

5. DARE ATTO che il codice Identificativo gara è il seguente: Z4A26F1AC2;
6. DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Pocedimento
f.to Francese Gaetano

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Impegno spesa e proroga tecnica per mesi 3 (tre), in
favore della TRAMONTI MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di spazzamento e
taglio erba presso le tredici Frazioni del Comune di Tramonti, movimentazione centro di raccolta mobile e
sostituzione del personale sul cantiere della raccolta rifiuti del Comune di Tramonti”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Impegno spesa e proroga tecnica per mesi 3 (tre), in favore

della TRAMONTI MOBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di spazzamento e
taglio erba presso le tredici Frazioni del Comune di Tramonti, movimentazione centro di raccolta mobile e
sostituzione del personale sul cantiere della raccolta rifiuti del Comune di Tramonti”.

Tramonti, lì 31/01/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.03.02.15.004 09.03 1740 2019 90 € 19.321,14

Tramonti, lì 31/01/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Marruso Giuseppe



____________________________________________________________________________________

In data 31/01/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 31/01/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 31/01/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

Francese Gaetano


