DETERMINAZIONE N. 13 DEL 25 maggio 2020
Oggetto:

Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti ed imballaggi in
vetro (codici C.E.R. 15.01.07 e 20.01.02).– Proroga tecnica 4 mesi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso quanto segue:
Che sulla base delle norme (Art. 3-Competenza consortile) dello Statuto l’Amministrazione
Consortile, nell’ambito delle attività istituzionali che le competono deve assicurare il Servizio
raccolta rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi accessori;
che in virtù delle predette disposizioni statutarie e legislative, confermate dalle norme
contenute nella Parte 4, Titolo I, del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
c.d. “Codice ambientale”, il Consorzio esercita un servizio essenziale di pubblica utilità.
che il Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti ed imballaggi in vetro
(codici C.E.R. 15.01.07 e 20.01.02) scade il 31/05/2019;
Visto il contratto stipulato mediante scrittura privata dell’11 luglio 2019 con l’operatore
economico Casetta Pietro S.A.S. di Casetta Aldo & C.- Lombriasco TO, via Torino 18, codice
fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Torino P.I. 08697460015 per un
importo contrattuale a favore della Stazione appaltante di euro 14.000,00 (per anni uno) di cui
220,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso e oltre all’Iva per il servizio di
ritiro, trasporto e recupero di rifiuti ed imballaggi in vetro (codici C.E.R. 15.01.07 e 20.01.02)
presso i centri di raccolta comunali del CEC per la durata di anni 1;
che la scrivente Amministrazione ha previsto nell’art. 4 del Capitolato di gara una proroga
contrattuale di un totale di mesi non superiore alla durata contrattuale di un anno;
che con comunicazione 1219 del 22/05/2020 è stata richiesta la proroga per 4 mesi alla ditta
Casetta Pietro di Casetta Aldo C. Via Torino, 18 10040 Lombriasco (TO), attuale affidataria in
forza della determina 28/T del 28/05/2019;
che la stessa ha risposto positivamente con successiva nota del 22/05/2020 ns. prot. n° 1224;
constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile di servizio in
forza del Decreto del Presidente n°1 del 15/09/2016;

C.E.C. Consorzio Ecologico Cuneese
Sede Legale: Municipio di Cuneo – Via Roma, 28 – 12100 – Cuneo – Partita IVA 01574090047 – Cod. Fisc.
80012270049
Uffici: Via Massimo d’Azeglio 4 - 12100 Cuneo - tel. 0171/697062
Numero Verde 800.654.300 – E-mail: info@cec-cuneo.it – Sito: www.cec-cuneo.it

DETERMINA
1.

di utilizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, la possibilità prevista dal CSA che regola
il servizio in oggetto, prorogando la durata dell’affidamento alla ditta Casetta Pietro di
Casetta Aldo C. Via Torino, 18 10040 Lombriasco (TO) [Codice fiscale e Partita Iva
02225490040] per 4 mesi dal 1/06/2020 al 30/09/2020;

2.

di prorogare fino al 30/06/2020, per la motivazione indicata in premessa, il servizio di
gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti ed imballaggi
in vetro (codici C.E.R. 15.01.07 e 20.01.02 immodificate le condizioni contrattuali vigenti
per un corrispettivo presunto di € 5.600, sulla base dei quantitativi dello stesso periodo del
2019 a favore della stazione appaltante;

3.

di disporre che venga inviata apposita comunicazione all’operatore economico affidatario
dell’appalto;

4.

di dare atto che le somme previste trovano allocazione nell’ambito dei ricavi previsti nel
bilancio di previsione 2020 approvato dall’Assemblea dei Sindaci.

5.

di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all’art.23 del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Simona Testa
Firmato digitalmente

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
Firmato digitalmente
Simona Testa
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