DETERMINA n° 52 del 31/07/2017
Oggetto:
determina affidamento diretto alla ditta Demonte Servizi srl per trasporto di urgenza presso
impianti CSS Corepla - art 23 della Convenzione Locale Corepla. C.I.G. Z911F8B027.
Il Responsabile del Servizio
Premesso che la gestione dei servizi di raccolta differenziata rientra negli scopi statutari del Consorzio
che, il combinato disposto degli articoli 4, 11 e 13 della Legge Regione Piemonte n. 24/02 conferma, in capo al
Consorzio, la competenza, in ordine al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
che questo Consorzio nella gestione dei servizi di raccolta, nell’ambito delle proprie competenze, si occupa,
della raccolta dei rifiuti costituiti da imballaggi in plastica (codici C.E.R.15.01.02);
che il Consorzio Ecologico Cuneese ha vigente dal 1/1/2015 la Convenzione con il Corepla n° 8317 valida fino
al 31/03/2019;
che ormai dal mese di maggio la situazione presso il Centro Comprensoriale al servizio del Consorzio Ecologico
Cuneese, Acsr spa, risulta critica a causa del marcato rallentamento dei ritiri di rifiuto di imballaggi in plastica
pressato pronto per la selezione, da parte di Corepla;
che nel mese di giugno, si è presenziato al fermo totale dei ritiri per oltre 2 settimane, sbloccato dall'intervento
del Comitato di controllo e verifica a cui il Consorzio ha sollecito l'intervento urgente, di fronte alla concreta
"soluzione" di destinare tutti gli imballaggi in plastica raccolti, trasportati, selezionati e pressati con costi a
carico dei cittadini, alla discarica e quindi allo smaltimento con la perdita di tutti i corrispettivi da parte del
Corepla;
che la situazione relativa allo stoccaggio presso il CS Acsr spa continua ad essere critica, con carichi con un
ritardo di almeno 21 giorni lavorativi, come richiamato nella determina n. 50 del 28/07/2017, situazione che
viene prevista all'art. 23 della Convenzione Locale con il Corepla, Penali a carico di COREPLA, comma 2, “ …
omissisis… dopo il 21° giorno lavorativo di ritardo, la facoltà di inviare il carico a proprie spese previa
comunicazione a COREPLA - al CSS più vicino riaddebitando a COREPLA i relativi costi maggiorati del 10% sulla
base delle tariffe applicate dai fornitori COREPLA” della convenzione locale-tipo per il conferimento dei rifiuti
di imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata in essere";
che con nota prot. 2010 del 21/7/2017 è stata comunicata l'intenzione da parte del CEC di avvalersi dell'art.
23 della Convenzione richiedendo al Corepla l'impianto destinatario;
che il Corepla non ha risposto alla sollecitazione e pertanto si è proceduto nuovamente a richiedere
l'intervento del Comitato di Controllo e Verifica con nota prot. 2048 del 25/07/2017;
che in data 26/07/2017, a seguito di un incontro in Provincia con tutti i consorzi del Cuneese, il Centro
comprensoriale Acsr spa ha trasmesso una nota, assunta a ns. prot. 2050, in cui indicava che nella corrente
settimana, con il deposito degli imballaggi in plastica, avrebbe raggiunto il quantitativo autorizzato in

stoccaggio ai fini del CPI e che quindi richiedeva di poter conferire presso altri impianti della Provincia per
motivi di emergenza per scongiurare il blocco della raccolta degli imballaggi del CEC presso gli utenti dei 54
Comuni;
che in data 26/07/2017, prot. 2053, è pervenuta la nota del Corepla in cui indicava come impianto destinatario
di 5 carichi di imballaggi in plastica anche nella stessa giornata del 26/7/2017, la ditta Ecolfer sito in La Salute
di Livenza- fraz. Comune di Santo Stino di Livenza (VE);
che in data 27/07/2017 con mail del Corepla assunta a ns. prot. con il n° 2076, si comunica l'emissione di un
buono di ritiro con conferimento presso l'impianto Demap di Beinasco;
che alla data del 31/07/2017 ulteriori due carichi risultano con un ritardo di oltre 21 giorni e che pertanto il
Corepla con comunicazione stessa data, ha fornito le indicazioni per il trasporto a ns. carico del materiale
presso l'impianto Montello;
che sentita la Ditta Demonte Servizi la quale si è resa disponibile per il trasporto presso l'impianto di Ecolfer
ad un prezzo di 950,00 euro/viaggio+ iva di legge e 330,00 euro/viaggio + iva di legge per l'impianto di Demap;
che i viaggi previsti per conto Corepla risultano essere 2 per Ecolfer ed 1 per Demap, per un totale complessivo
di 2.230,00 euro iva esclusa;
che al Corepla verranno addebitati i trasporti effettuati per effetto dell'applicazione dell'art. 23 sopra citato,
per un totale di 1.986,60 euro e che l'eccedenza di costo verrà coperta dall'applicazione delle penali previste;
Considerato che si tratta di acquisizione in economia di servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante affidamento diretto senza procedimento di gara e giustificato
da motivi di urgenza;
considerato che la situazione sulla gestione del ciclo degli imballaggi in plastica è estremamente critica a livello
nazionale e strutturale del sistema Corepla, a causa dell'impossibilità da parte degli inceneritori di ricevere gli
scarti della plastica raccolta pari ad una percentuale superiore al 40%;
che l'importo è inferiore alla soglia comunitaria motivata dall’urgenza, determinata da eventi oggettivamente
imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e
salute pubblica;
che pertanto l'importo da impegnare a favore della Demonte Servizi srl risulta essere di € 2.230,00 iva esclusa;
che il maggior costo di trasporto viene completamente coperto dall'applicazioni delle penali a carico del
Corepla;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 5 del 15 dicembre 2016 di approvazione del Bilancio di
previsione 2017/2019;

Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dei
Responsabili;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore Tecnico per il
combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e
dall’articolo 15, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi».
Visto l’art. 36 del D. lgs. 50/2016;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse, stante l’urgenza di garantire la raccolta degli
imballaggi in plastica prodotti dai 54 Comuni del CEC, che per cause dipendenti dal Corepla, alla ditta
Demonte Servizi srl Via I Maggio, 7 12014 DEMONTE (CN), P.IVA/C.F. 02698420045 la spesa di a
2.230,00 euro/viaggio iva esclusa;
2. Che l'importo di 2.230,00 euro iva esclusa è completamente coperto dal riaddebito del trasporto e
dalle penali che saranno applicate al Corepla in forza dell'art. 23 della Convenzione Locale;
3. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante affidamento
diretto senza procedimento di gara;
4. di imputare la spesa di € 2.230, 00 esclusa iva alla voce B7 “costi della produzione per servizi” del
bilancio economico consortile;
Il Responsabile del Servizio
F.TO digitalmente
Simona Testa
VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183, comma 7, e
dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
(Simona Testa)

