COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze
Determinazione del Responsabile dell’Area Edilizia e Ambiente
N° Reg. Particolare 11

Barberino Val d’Elsa, lì 08/05/2017

Oggetto: Servizio di igiene urbana anno 2017– Ditta Alia Servizi Ambientali SpA. – integrazione
impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI EDILIZIA E AMBIENTE
RICHIAMATE:

la delibera di C.C. n. 24 del 25/06/2013 con la quale si approvava il Piano finanziario per
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES);

la delibera di C.C. n. 23 del 25/06/2013 con la quale si decide:
1.
di stabile la messa a regime del servizio di raccolta rifiuti con sistema porta a porta nella
zona industriale, avviato in via sperimentale a partire dal 2008;
2.
di provvedere all’adeguamento del corrispettivo relativo alle attività inerenti il servizio di
raccolta porta a porta nella zona industriale, il potenziamento del servizio di spazzamento e
di quelli aggiuntivi assicurati dalla società Publiambiente spa;
3.
di dar mandato al Responsabile di Area Urbanistica di predisporre gli atti appropriati per la
stipula di un unico contratto comprendente tutti i servizi di raccolta e spazzamento;

la Determinazione del Responsabile di Area Urbanistica n°45 del 25/10/2013, si approvava il
relativo schema del contratto di appalto;

il Contratto Rep. 24/2013 ad oggetto “CONTRATTO DEL SERVIZIO DI IGIENE
URBANA:RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
E RIFIUTI AD ESSI ASSIMILATI E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO E
MANUALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE”stipulato tra questa
Amministrazione e la società PUBLIAMBIENTE s.p.a. relativo alla proroga per la gestione del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed in particolare
l’art. 5 che definisce il corrispettivo dell’appalto viene determinato in € 687.376,76 annui oltre
IVA, tale corrispettivo annuo del contratto viene incrementato annualmente con
l’aggiornamento, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operari e
impiegati e con gli eventuali adeguamenti dei costi fatti confluire nel Piano economico
finanziario, previa autorizzazione da parte del Comune;

la delibera di C.C. n. 03/2017 con la quale si approva il Piano finanziario per l’applicazione del
tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI) per un importo pari a € 911.00,00;
RILEVATO CHE, ad oggi, è in corso la procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell’art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell’art. 202
del D.Lgs. n. 152/2006, da parte dell’ATO TOSCANA CENTRO RIFIUTI;
RICHIAMATO il comma 21 dell’art.34 del D.L. 179/2012 e l’art.13 del D.L. 150/2013 che disciplina il
regime transitorio per gli affidamenti non conformi, ovvero:
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del
servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito
o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la
relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già
operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del
comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine
del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per
territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al
completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.
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VISTA la sentenza TAR Toscana del 3.06.2014, n. 991 secondo la quale l’art. 13, d.l. 150/2013 va
interpretato nel senso che gli affidamenti in essere possono proseguire mentre, per contro, le amministrazioni
affidanti non sono private, in regime transitorio, del potere di organizzare il servizio in attesa che entri a regime la
gestione del medesimo da parte dell’Autorità. Esse pertanto, in base a considerazioni di opportunità e
convenienza (idest, di merito), sono libere di scegliere se prorogare l’affidamento del servizio con i gestori in
essere alle condizioni vigenti, laddove questi siano disponibili, oppure effettuare una nuova gara ad evidenza
pubblica, purché il nuovo affidamento avvenga per un periodo temporale che non confligga con il trasferimento
di competenze;
VALUTATO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di non richiedere un nuovo CIG in quanto la
proroga sarà concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio nelle more della conclusione
delle procedure per l’individuazione del nuove gestore da parte di ATO TOSCANA CENTRO;
VISTA la nota del gestore Publiambiente spa, prot.1616 del 10/03/2017, con la quale viene trasmesso il
piano finanziario preconsuntivo 201, redatto ai sensi delle linee guida MEF e DPR 158/99 sui dati del bilancio al
30/06/2016 e dalla quale risulta che il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di igiene urbana per l’anno
2017 sarà pari a 778.275,07€ ;
CONSIDERATO che con precedente determinazione del Responsabile di Area Edilizia ed Ambiente n.
38/2016 si era provveduto ad impegnare la cifra di € 179.125,00 sul capitolo 4670/2017 del bilancio di esercizio
provvisorio per lo svolgimento del servizio di igiene urbana per i primi tre mesi dell’anno 2017;
VISTA la determinazione del Responsabile di Area Edilizia ed Ambiente n. 09/2017 con la quale si
prendere atto della fusione per incorporazione della società Publiambiente SpA nella Alia Servizi Ambientali SpA
con sede legale e amministrativa in Via Baccio da Montelupo n.52 50142 Firenze, Registro Imprese Firenze C.F e
P.IVA 048550904878 REA FI – 491894, con decorrenza dal 13.03.2017;
VISTA la Deliberazione di Consiglio del Comune di Barberino Val d’Elsa n. 09 del 28.03.2017, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 – 2019;
RITENUTO pertanto di procedere ad integrare l’impegno n.202/2017 (eseguito con precedente
determinazione del Responsabile di Area Edilizia ed Ambiente n. 38/2016) con la cifra di 599.150,07€, per un
totale complessivo di 778.275,07€, in base alle disponibilità presenti sul capitolo 4670 del bilancio del corrente
esercizio;
VISTO il Decreto Sindacale n. 05 del 30/12/2016 concernente la nomina del sottoscritto a Responsabile
dell’Area Edilizia e Ambiente;
Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 –
introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella L.n. 213/2012
– con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l’art.107, comma 3, lettera D), del Decreto Legislativo n°267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n°267/2000 ed in particolare gli artt.169 e 183;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1. di integrare l’impegno di spesa n.202 /2017 (eseguito con precedente determinazione del Responsabile
di Area Edilizia ed Ambiente n. 38/2016) con l’importo di 599.150,07€ in base alle disponibilità presenti
sul capitolo 4670 del bilancio del corrente esercizio finanziario, per un totale complessivo di
778.275,07€, in favore della società Alia Servizi Ambientali SpA con sede legale e amministrativa in Via
Baccio da Montelupo n.52 50142 Firenze, Registro Imprese Firenze C.F e P.IVA 048550904878 REA FI
– 491894;
\\srv1barberino\ambiente\Giovanni Ambiente\Determinazioni\2017\11_AU Servizio di igiene urbana Ditta Alia s.p.a. integrazione impegno di spesa per l’anno 2017.doc

2. di impegnare l’importo sopra richiamato per il servizio di raccolta, trasporto , smaltimento rifiuti solidi
urbani e raccolta differenziata, servizio di spazzamento e servizio di raccolta porta a porta nella zona
industriale per tutto l’anno 2017;
3. di dare atto che per il presente servizio continua ad essere assegnato il seguente CIG 63459045A4 (cig
precedente determinazione n.27 del 23/07/2015 e n.06 del 07/03/2016);
4. di incaricare l’Ufficio Ambiente affinché provveda alla liquidazione a seguito della ricevuta della relativa
fattura ;
5. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs
n.267/2000;
6. di inviare il presente all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio segreteria per i conseguenti adempimenti
IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA E AMBIENTE
F.to ( Arch. Alberto Masoni)
Effettuati con esito positivo i dovuti accertamenti, si rilascia il
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Di cui all’art. 151, D.lgs.267 del 18.8.2000

Barberino Val d’Elsa, lì 08/05/2017
Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N°202/2017

F.to Dott.ssa Barbara Bagni

\\srv1barberino\ambiente\Giovanni Ambiente\Determinazioni\2017\11_AU Servizio di igiene urbana Ditta Alia s.p.a. integrazione impegno di spesa per l’anno 2017.doc

