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n. 366  
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 148 del 29/06/2016 

 

 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI R.S.U. FRAZIONE SECCA E 

UMIDA  PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE 

TECNOCASIC S.P.A. 

 

 

 

 

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: 

- il Comune di Santadi dall’ottobre del 2005, ha provveduto ad adeguare il servizio di raccolta 

R.S.U., effettuando la raccolta differenziata tra cui  quella del secco-umido, nel rispetto della 

Delibera della Giunta Regionale n. 15/32 del 30.03.2004; 
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- il servizio di R.S.U., prevedeva la raccolta e il conferimento della frazione secca presso la 

discarica controllata Loc. Sa Terredda di Carbonia, gestita dalla De Vizia Trasfert S.p.a. e la 

frazione umida presso l’Impianto di Compostaggio Consortile della Tecnocasic S.p.a.; 

- con Nota prot. n. 8865 del 17.04.2015, la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato 

dell’Ambiente, ha comunicato che a partire dal 1° maggio 2015, a causa della chiusura 

dell’impianto di pretrattamento di Carbonia “Sa Terredda”, i rifiuti, costituiti dal secco 

residuo di cui al Codice CER 200301, prodotti dai comuni della Provincia di Carbonia-

Iglesias, dovranno essere conferiti presso l’impianto della Tecnocasic di Macchiareddu; 

- nel corso dell’anno, potrebbe rendersi necessario per il Comune di Santadi, la variazione di 

destinazione dei suddetti rifiuti in altre discariche per problemi di natura tecnica come già 

accaduto nei precedenti anni; 

- dall’apertura  del Centro Comunale di Raccolta è stato riscontrato un sensibile calo della 

frazione indifferenziata; 

 

 CONSIDERATO che dalla stima fatta da quest’Ufficio, le quantità dei R.S.U che 

potrebbero essere presumibilmente prodotti nell’anno 2016, sono, per la frazione indifferenziata 

circa 470 tonnellate (€  85.135,80) e per la frazione umida circa 453 tonnellate (€ 44.847,00 ); 

 

 PRESO ATTO che la Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del piano Regionale 

dei Rifiuti, ha stabilito che il Comune di Santadi debba conferire il secco indifferenziato e Frazione 

organica presso l’Impianto d’Incenerimento di proprietà al C.A.C.I.P. ed in gestione alla 

“Tecnocasic spa – Cagliari”; 

 

 PRESO ATTO inoltre che alla “Tecnocasic spa – Cagliari”, è stata concessa mediante 

Autorizzazione Integrata Ambientale n. 216 del 10.11.2010 rilasciata dalla Provincia di Cagliari 

Settore Ecologia, alla gestione di apposito Impianto d’Incenerimento; 

 

 RITENUTO pertanto con il presente atto procedere nel rispetto di quanto previsto dal Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione Rifiuti Urbani, il quale ha individuato il C.A.S.I.C. – 

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Cagliari (ora C.A.C.I.P. – Consorzio Industriale 

Provinciale di Cagliari) quale referente unico per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed 

assimilati, prodotti dai comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias, all’affidamento a favore del 

Tecnocasic spa, avente sede legale in via Diaz,86 – Cagliari P. IVA 01931650921 ed Impianto nel 

territorio comunale di Capoterra, del Servizio di conferimento dei rifiuti urbani misti, frazione secca 

originata dal pretrattamento di rifiuti solidi urbani della frazione secca, CER 200301, CER 191212, 

e rifiuti di cucine e mense, rifiuti biodegradabili CER 200108, CER 200302; 

 

 DATO ATTO che si procederà quindi a conferire i R.S.U. frazione indifferenziata e umida 

nella discarica sita in Macchiareddu nell’Impianto di Compostaggio Consortile della Tecnocasic, 

salvo variazione di destinazione dei suddetti rifiuti in altre discariche per problemi di natura tecnica; 

 

 VISTO l’art. 9 (Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo) del D. Lgs. 

n. 50/2016, che al comma 1° stabilisce: “Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di 

servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra amministrazione 

aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di 

amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di 

disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano 

compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”;  
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 VISTE le FAQ dell’AVCP, divenuto ANAC, in merito alla “Tracciabilità dei flussi 

finanziari – L. 136/2010” e alla richiesta del relativo CIG; 

 

 RITENUTO pertanto poter far legittimamente rientrare il presente affidamento nell’ambito 

delle previsioni di cui all’art. 9 comma 1° del D. Lgs. n. 50/2016 e conseguentemente tra le 

fattispecie previste dal legislatore escluse dall’obbligo di richiedere il CIG; 

 

 PRESO ATTO che il Bilancio è stato approvato con atto C.C. n. 11 del 16.05.2015; 

 

 VISTE le somme disponibili nei capitoli di Bilancio, come appresso specificato: 

• €    134.000,00  nel Cap.   2320; 

• €      13.225,00  nel Cap.   2350; 

 

CONSIDERATO che la somma presunta per far fronte alle spese per il conferimento, della 

frazione secca e la frazione umida presso l’Impianto di Compostaggio Consortile Tecnocasic S.p.a. 

in Macchiareddu, per  tutto l’anno 2016,  potrebbe essere circa € 130.000,00 I.V.A. compresa; 

 

 RITENUTO necessario impegnare la somma complessiva di € 130.000,00 I.V.A. compresa, 

cifra presuntiva occorrente per il pagamento delle fatture per tutto l’anno 2016; 

 

 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 ipotizzerà esigibile con la seguente scansione temporale: anno 2016; 

 

 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. 366 del 20/06/2016 avente ad oggetto 

"IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI R.S.U. FRAZIONE SECCA E UMIDA  

PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE TECNOCASIC S.P.A.", 

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 Anna Rita Depani, giusto Decreto Sindacale n. 

2/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 366 del 20/06/2016 avente ad oggetto 

"IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI R.S.U. FRAZIONE SECCA E UMIDA  

PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE TECNOCASIC S.P.A.", 

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 
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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. 

 130.000,00 2320   381 

      

      

      

 

 

Firma f.to Dott.ssa Depani Anna Rita 

 

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

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI IMPEGNARE a favore della Tecnocasic S.p.a. di Macchiareddu la somma complessiva di €  

130.000,00  I.V.A. compresa, nel modo seguente: 

• €  130.000,00 al Cap.  2320 del Bilancio Esercizio Corrente. 

 

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    Per € 130.000,00 

 

DI DARE ATTO che il presente affidamento rientra nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 9 

comma 1° del D. Lgs. n. 50/2016, e conseguentemente tra le fattispecie previste dal legislatore 

escluse dall’obbligo di richiedere il CIG. 

 

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

2016. 

 

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 05/07/2016 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 
 


