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39 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 13 del 31/01/2020 

 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI  RIFIUTI CER 200108 

(FRAZIONE UMIDA) - 200201 (SFALCI E POTATURE) - 200302 (RIFIUTI UMIDI 

DA MERCATI) CER  200307 (INGOMBRANTI), PRESSO L'IMPIANTO DI 

COMPOSTAGGIO SITO IN LOC. SA TERREDDA - CARBONIA. 

 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

PREMESSO che 

- in data 20.10.2009 il Comune di Santadi, in virtù della Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 21 del 06.07.2009, analogamente agli altri 22 comuni dell’ex bacino del Sub 

Ambito del Sulcis Iglesiente, ha sottoscritto una convenzione per la costituzione 

dell’organismo di gestione della discarica e degli organismi connessi e pertinenziali, tra cui 

risulta compreso l’impianto per la produzione di compost di qualità; 

- la convenzione sopra descritta rappresenta lo strumento organizzativo mediante il 

quale i comuni dell’ex Provincia di Carbonia Iglesias intendono attuare la gestione associata 

del sistema della discarica e degli impianti accessori, ivi compreso l’impianto di 
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compostaggio, secondo le linee guida di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di 

realizzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali assicurando una gestione 

professionale, qualificata, unitaria e semplificata di tutte le procedure inerenti il servizio, in 

funzione della gestione in forma associata del servizio; 

- in data 29/03/2018 è stata stipulata la Convenzione N. 9/A18, avente validità 

triennale, disciplinante i rapporti tra le parti, relativa al servizio di conferimento e 

trattamento dei rifiuti presso l’Impianto di Compostaggio e di trattamento dei rifiuti 

Ingombranti situato in loc. Sa Terredda, Carbonia, di proprietà del Comune di Carbonia ed 

in concessione alla Società Verde Vita Srl; 

- a seguito di gara bandita dal Comune di Carbonia è stato affidato in concessione, alla 

Società Verde Vita S.r.l., il servizio di gestione dell’impianto di compostaggio e di 

Trattamento Rifiuti Ingombranti, sito nel Comune di Carbonia (SU) in Località Sa Terredda. 

L’Impianto IPPC opera in base ad Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con 

Determinazione n. 171 del 20/06/2014 per le attività di deposito preliminare (D15), messa in 

riserva (R13) e recupero (R3, R4, R5), rilasciata dalla ex Provincia di Carbonia Iglesias - 

Area dei Servizi Ambientali ai sensi dell’art. 29-bis, del D. Lgs. 152/06. Nell’Impianto in 

concessione alla Società Verde Vita s.r.l, nella linea di Compostaggio, i rifiuti vengono 

avviati al recupero attraverso l’operazione di trattamento biologico (R3) ai fini della 

produzione di ammendante compostato misto, commercializzato ai sensi del D. Lgs. 

75/2010 e s.m.i. L’ammendante compostato misto prodotto è utilizzabile anche in 

agricoltura biologica nel rispetto dei requisiti aggiuntivi e delle ulteriori limitazioni previste 

dall’allegato 13 (Registro dei fertilizzanti), tabella 1, ammendanti, del D. Lgs. 75/2010 e 

s.m.i. Nella linea di Trattamento Rifiuti Ingombranti, i rifiuti vengono avviati 

prioritariamente ove possibile al recupero attraverso operazioni di riciclo/recupero dei 

materiali. 

   Attesa la necessità di: 

- dover avviare a recupero, annualmente, circa 390 tonnellate di rifiuti biodegradabili di 

(mensa e cucine CER 200108 e rifiuti di mercati CER 200302) e circa  24  tonnellate di 

rifiuti biodegradabili di cui al CER 200201; 

- conferire circa 53 tonnellate di rifiuti ingombranti CER 200307, che verranno avviati a 

recupero e non a smaltimento, incrementando in tal modo la percentuale di rifiuti 

differenziati; 

Vista la Nota Prot. N. PO337/A19/RIC del 10/12/2019 con cui la Soc. Verde Vita Srl di Sassari 

comunica che è stato inviato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della RAS, per 

l’approvazione, il Piano Economico Finanziario (PEF) per l’anno 2020 contenente il relativo Piano 

Tariffario; 

 

PRESO ATTO che in essa è prevista la variazione delle tariffe relative al conferimento per il 

recupero dei rifiuti di cui ai Codici EER 200108, 200201, 200302, mentre non è prevista alcuna 

variazione in aumento della tariffa Codice EER 200307, che sarà comunicata, una volta ricevuta 

l’approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario 2020 dalla Regione Autonoma della 

Sardegna; 
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Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 

 VISTO il Piano anticorruzione e trasparenza 2019-2020, approvato con Deliberazione G.C. 

n. 15 del 25.01.2019, che per il servizio in oggetto non prevede modalità aggiuntive rispetto alla 

previsione normativa; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Atto C.C. n. 21 del 16.11.2016; 

DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2020/2022 non è stato ancora approvato, 

essendo stato differito il termine di approvazione al 31/03/2020 (Decreto del Ministero del’Interno 

del 13/12/2019 pubblicato nella G.U.R.I. n.  295 del 17/12/2019); 

 

 VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 secondo il quale con la legge o il decreto 

che differisce il termine di approvazione del Bilancio è anche autorizzato l’esercizio provvisorio; 

 

 PRESO ATTO che il comma 5 del predetto art. 163 stabilisce che nel corso dell’esercizio 

provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 

utilizzata nei mesi precedenti, solo, tra le altre, spese correnti per importi non superiori ad un 

dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato nell’anno 

precedente ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al 

fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in 

dodicesimi (ed altre là elencate); 

 

 DATO ATTO che: 

• è un servizio pubblico essenziale e per il quale l’Ente deve necessariamente e 

obbligatoriamente porre in essere i provvedimenti necessari a garantire la continuità del 

servizio stesso alla collettività; 

• la spesa in oggetto non è frazionabile in quanto tali importi devono essere versati per intero 

in unica soluzione; 

 VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, 

secondo il quale le stazioni appaltanti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a € 40.000,00, procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici; 

 

Ritenuto di dover impegnare a favore della Società Verde Vita S.r.l. - con sede legale a 

Sassari, nella S.S. 291 al km 2,000, Partita I.V.A. 01721260907, le somme necessarie per i 

conferimenti a recupero dei rifiuti in oggetto, per il 2020, che ammontano, salvo scostamenti dei 

quantitativi conferiti e conguaglio dei maggiori oneri, a: 

- € 36.018,00 + IVA di legge per i rifiuti da cucine e mense – C.E.R. 20.01.08, rifiuti da 

mercati – C.E.R. 20.03.02 e rifiuti biodegradabili – C.E.R. 20.02.01; 
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- € 9.636,36 + IVA di legge per i rifiuti ingombranti – C.E.R. 20.03.07, salvo conguaglio dei 

maggiori oneri; 

DI DARE ATTO che, in relazione al principio della competenza finanziaria cosiddetta 

potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011, allegato 4.2, la somma impegnata con la presente 

determinazione si ipotizza esigibile con la seguente scansione temporale: anno 2020; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 46 del 29/01/2020 avente ad oggetto 

"IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI  RIFIUTI CER 200108 (FRAZIONE 

UMIDA) - 200201 (SFALCI E POTATURE) - 200302 (RIFIUTI UMIDI DA MERCATI) CER  

200307 (INGOMBRANTI), PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN LOC. SA 

TERREDDA - CARBONIA.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché 

conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 1/2020, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 46 del 29/01/2020 avente ad oggetto "IMPEGNO DI 

SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI  RIFIUTI CER 200108 (FRAZIONE UMIDA) - 200201 

(SFALCI E POTATURE) - 200302 (RIFIUTI UMIDI DA MERCATI) CER  200307 

(INGOMBRANTI), PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN LOC. SA 

TERREDDA - CARBONIA.", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, 

delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la 

disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 

riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 39.620,00 2320   110 

 10.600,00 2320   111 

      

      

 

 

Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa  

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 
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DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa all’assunzione dell’impegno di € 

39.620,00 IVA compresa per i rifiuti da cucine e mense – C.E.R. 20.01.08, rifiuti da mercati – 

C.E.R. 20.03.02 e rifiuti biodegradabili – C.E.R. 20.02.01 e di € 10.600,00 IVA compresa per i 

rifiuti ingombranti – C.E.R. 20.03.07, da destinare al pagamento delle fatture che emetterà la 

Società Verde Vita S.r.l., quale affidataria del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti in 

premessa, per l’anno 2020. 

 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva derivante dal presente servizio, trova copertura 

finanziaria nel modo seguente: 

Cap. 2320 Cod.  Min. 9.03.1.0103  Imp. n. 110 Per € 39.620,00 

Cap. 2320 Cod.  Min. 9.03.1.0103  Imp. n. 111 Per € 10.600,00 

 

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) avente riflessi applicativi e giuridici 

anche ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi ai servizi 

di cui in premessa sono i seguenti: 

- Lotto C.I.G. Z352BCB733: per quanto concerne il conferimento dei rifiuti CER 200108 

(frazione umida), CER 200201 (sfalci e potature) e CER 200302 (rifiuti da mercati); 

- Lotto C.I.G. ZE82BCB767: per quanto concerne il conferimento dei rifiuti CER 200307 

(Ingombranti). 

DI DARE ATTO che l’obbligazione scaturente dal presente atto diventerà esigibile nell’esercizio 

2020. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

 
  
 

f.to R. Impera 

 

 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 31/01/2020 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


