DETERMINAZIONE n. 34/T
In data 12.04.2012
Prot.

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

CONTRATTO D’APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBASNI E SERVIZI CONNESSI. ANNO 2012. CORRISPETTIVI
PER I SINGOLI SERVIZI ED INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA;

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 12.04.2012
Il Responsabile del servizio finanziario
F:to
Rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
PREMESSO che:
- il Comune di Salcedo è socio di A.V.A. (Alto Vicentino Ambiente) s.r.l. di Schio, già ex Consorzio
per lo Smaltimento dei Rifiuti ed Ente responsabile del Bacino VI 2 trasformato in società ancora
nel 1999 e finalizzato alla gestione per i servizi di raccolta e trasporto degli R.S.U. ed assimilati;
- i Comuni soci di A.V.A. s.r.l. nel 2006 hanno implementato il carattere in house della stessa
società incaricandola di gestire il servizio di raccolta e trasporto degli RSU, provvedendo
successivamente, nel 2008 ad apportare ulteriori modifiche allo Statuto della società finalizzate a
confermare il carattere in house providing di A.V.A. s.r.l. e mantenere la proprietà e la gestione
dell’impianto di termovalorizzazione in capo alla medesima;
- nel 2009 gli stessi Comuni soci hanno stabilito l’acquisizione del ramo d’azienda relativo alla
raccolta e trasporto RSU, già di CIAS scarl, conferendolo in apposita società (GRETA Alto
Vicentino s.r.l.) interamente detenuta da A.V.A. s.r.l.;
- nel 2011, con deliberazione di G.C. n° 29 del 27. 09.2011, e più precisamente dal mese di
ottobre, è stato dato l’avvio operativo della gestione in house del servizio di raccolta e trasporto dei
RSU da parte di A.V.A. s.r.l. con modalità di raccolta differenziata a mezzo di GRETA Alto
Vicentino s.r.l.;
- con deliberazione di G.C. n° 42 del 20.12.2011, d ichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato lo schema di contratto di servizio tra il Comune di Salcedo ed A.V.A. s.r.l. per la
gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
RICHIAMATA la propria determinazione n° 03/T del 12 .01.2012 con la quale si confermano gli
appalti e/o forniture per l’anno 2012 oltre a quelli specifici per la tipologia di fornitura e/o contratti
già in essere, vengono indicati gli impegni finanziari presuntivi per il corrente anno 2012 ed i
relativi capitoli, che, al punto 2, lettera o) prevede espressamente “servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani e raccolte differenziate (carta, plastica, vetro ed alluminio ecc.) con la ditta GRETA
Alto Vicentino s.r.l. a socio unico di Schio, con imputazione - dell’impegno complessivo di €
41.300,00 - rispettivamente, per €. 37.000,00 al cap. 1736 cod. 1.09.0503 “appalto raccolta rifiuti”,
e, per €. 4.300,00 al cap. 1739 cod. 1.09.0505 “smaltimento umido”;
VISTA la nota in data 27.01.2012 n° 000334 trasmess a da GRETA Alto Vicentino s.r.l. pervenuta
al prot. com.le n° 0248/12 in data 27.01.2012 con l a quale, in relazione allo stipulando contratto
con A.V.A. s.r.l. di cui alla sopra citata deliberazione di G.C. n° 42/2011, si fornisce la tabella
aggiornata del costo complessivo del canone per l’anno 2012 comprensivo dell’aggiornamento
ISTAT, delle varie voci, in dettaglio così elencate:
Descrizione servizio

Indice FOI
Raccolta secco
Raccolta umido
Raccolta carta
Raccolta multimediale
Raccolta vetro
Raccolta pile
Raccolta farmaci e siringhe
Totale canone

Importo totale
anno 2011 (€.)

17.023,20
5.102,43
4.792,50
4.792,50
1.608,75
145,00
74,20
33.538,58

Indice ISTAT
(maggiorazioni €.)

3,17%
539,64
161,75
151,92
151,92
51,00
4,60
2,35
1.063,17

Importo totale anno
2012 (€.)

17.562,84
5.264,18
4.944,42
4.944,42
1.659,75
149,60
76,55
34.601,75

per cui all’importo indicato per l’anno 2012, aggiungendo l’aliquota dell’IVA (attualmente applicabile
nella misura del 10%) pari ad €. 3.460,18 – per un totale di €. 38.061,93 – da cui emerge che
l’impegno finanziario originariamente assunto con il proprio provvedimento n° 03/T-2012 risulta
inferiore al costo complessivo del servizio stesso;
DATO ATTO che in sede di liquidazioni e pagamento fatture, effettuato in data 16.01.2012,
risultano essere state liquidate fatture a favore di GRETA Alto Vicentino s.r.l. relative all’ultimo
periodo del 2011 (mesi di novembre e dicembre) che, in forza delle nuove modalità di
espletamento del servizio dal 1° ottobre 2011, sono pervenute al protocollo comunale nel corrente
anno ed hanno ricompreso anche i relativi importi a conguaglio derivanti dall’applicazione delle

quote di ammortamento delle attrezzature che, con il nuovo sistema, costituiscono un costo
aggiuntivo, per il periodo 01.10.2011/31.12.2011;
VISTA la deliberazione di C.C. n° 04 del 28.03.2012 , dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione – esercizio 2012 (provvedimento n° 1)”;
RITENUTO opportuno procedere, per quanto sopra dettagliatamente esposto, ad integrare
l’impegno di spesa originariamente assunto con il proprio provvedimento n° 03/T in data
12.01.2012;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1) di dare atto che, nel richiamo delle premesse dettagliatamente esposte ed in relazione allo
stipulando contratto di servizio per la raccolta ed il trasporto rifiuti che regola le condizioni del
servizio, il costo per l’anno 2012 che il Comune di Salcedo dovrà liquidare a GRETA Alto
Vicentino s.r.l. viene così aggiornato:
descrizione servizio

Indice FOI
Raccolta secco
Raccolta umido
Raccolta carta
Raccolta multimediale
Raccolta vetro
Raccolta pile
Raccolta farmaci e siringhe
Totale canone

Importo totale
anno 2011

Aggiornamento
ISTAT

17.023,20
5.102,43
4.792,50
4.792,50
1.608,75
145,00
74,20
33.538,58

3,17%
539,64
161,75
151,92
151,92
51,00
4,60
2,35
1.063,17

Importo
totale anno
2012
17.562,84
5.264,18
4.944,42
4.944,42
1.659,75
149,60
76,55
34.601,75

IVA
Anno 2012

1.756,28
526,42
494,44
494,44
165,98
14,96
7,66
3.460,18

Totale €..

19.319,12
5.790,60
5.438,86
5.438,86
1.825,73
164,56
84,21
38.061,93

2) ad integrare, per le motivazioni in premessa rubricate, il relativo impegno di spesa per l’anno
2012 effettuato con la propria determinazione n° 03 /T del 12.01.2012, nei confronti della ditta
GRETA Alto Vicentino s.r.l., rispettivamente:
al capitolo 1736 cod. 1.09.0503 “Appalto raccolta rifiuti” originariamente impegnato per €.
37.000,00 di ulteriori €. 2.200,00 e così per totali €. 39.200,00;
3) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui
all’art. 183- comma 9° - del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.
Lgs. n° 267/2000;
*****

Det 14/2012

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…91……reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 19 APR. 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _12 APR. 2012______________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

