DETERMINA n° 84 del 30/11/2017
Oggetto: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a
smaltimento/recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per la
tutela ambientale –- Lotto Valle Stura —[C.I.G. 6118287A25] - Liquidazione costi trasporto
aggiuntivi dei rifiuti ingombranti, extra limite chilometrico.
IL RESPONSABILE TECNICO DEL CONSORZIO

Con propria determina 38 del 15 luglio 2015 è stata effettuata l’aggiudicazione definitiva del
servizio di raccolta e trasporti dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a
smaltimento/recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per la
tutela ambientale — Valle Stura —[C.I.G. 6118287A25] — all’operatore economico Demonte Servizi
srl via I° Maggio 7 – 12014 DEMONTE (CN) P.I. 02698420045 per un importo contrattuale di €
2.695.543,20 di cui € 15.400,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi
dell’articolo 131 — comma 3 — del Codice] oltre all’Iva nella misura di legge;
che il contratto del servizio di raccolta e trasporti dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da
avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori servizi
accessori per la tutela ambientale — Lotto Valle Stura —[C.I.G. 6118287A25] è stato stipulato in
data 13 ottobre 2015 con rep. N° 71;
che secondo le linee programmatorie dell’Autorità d’Ambito ed in accordo con il Consorzio AAC di
Fossano, i rifiuti ingombranti raccolti nell’ambito del bacino provinciale sono destinati allo
smaltimento presso l’impianto Ama del Consorzio ACEM di Magliano Alpi;
Preso atto che in data 12/06/2017 con nota 0004818/5.3.61/62b, assunta a ns prot. con il n° 1602
stessa data, il Consorzio Acem ha comunicato il fermo impianto causa incendio ed ha richiesto
l'interruzione del conferimento dei rifiuti ingombranti;
richiamate successivamente le proprie determine n°39 del 13/6/2017, 47 del 14/7/17, n°55 del
2/8/2017, n°74 del 5/10/2017 e n° 75 del 8/11 in cui per ragioni di urgenza e per ragioni legate alla
carenza impiantistica per il ricevimento degli ingombranti si affidava il conferimento di tali rifiuti alla
ditta Bra Servizi srl;
che in considerazione del fatto che i contratti degli appalti in essere prevedono che i trasporti di
rifiuti presso gli impianti operanti entro un raggio di 40 km da Via Roma 28, Cuneo, siano effettuati
dagli appaltatori senza oneri aggiuntivi;
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che,, per ogni chilometro ulteriore al 40esimo per il tragitto di sola andata, in relazione alla quantità
di materiale conferito (espresso in tonnellate), il costo aggiuntivo per tale lotto appaltato è pari a
0.85 € come da comunicazioni presenti agli atti del Consorzio;
che i chilometri aggiuntivi oltre il 40° per conferire presso l'impianto di Bra Servizi srl risultano
essere 10;
che sulla scorta delle movimentazioni effettuate dalla Stirano srl, affidataria del servizio di raccolta e
trasporto rifiuti, tra cui dei rifiuti ingombranti, i costi aggiuntivi, nel periodo che intercorre dal 12
giugno 2017 al 21 ottobre 2017, risultano ammontare a di € 352,16 euro più iva al 10%;

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. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso, preso atto, rilevato ed appurato:
DETERMINA

Per i motivi sopra espressi che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di liquidare il costo aggiuntivo per il trasporto dei rifiuti ingombranti provenienti dai centri di
raccolta dei comuni del Lotto Valle Stura —[C.I.G. 6118287A25] alla ditta affidataria del
Servizio Demonte Servizi srl via I° Maggio 7 – 12014 DEMONTE (CN) P.I. 02698420045
calcolato sul totale delle tonnellate trasportate moltiplicato per 0.85 euro e per 10 km pari a
euro 352,16 più iva al 10%;
2. di trasmettere copia del presente atto alla ditta Demonte Servizi srl.
Il Responsabile del Servizio e
Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Simona Testa
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