COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 21/06/2022 al nr. 394 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 20/06/2022 al nr. 155 del
Registro del Settore

OGGETTO: Liquidazione fattura n° F000486 del 31/05/2022 alla ditta R.G.M. Recuperi Generali
Mediterranie s.r.l. Z.I. Campomela -07030 Muros (SS) relativo allo smaltimento del rifiuti di legno codici
CER 15.01.03---17.02.01---20.01.38 per l’anno 2022 mese di Maggio. CIG Z8334A0AEE

Il Responsabile di Servizio
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Marco Ziranu - Prot. n. 7682/I del 15/10/2021
- con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza dell'incarico dello stesso,
o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo Sindaco, la titolarità della
posizione organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di responsabilità
degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura
tecnico-gestionale;
-Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 18/09/2020, con la quale si
approvava il Progetto Appalto Gestione Servizio Raccolta Differenziata dei Rifiuti del Comune di Orani
per il Periodo 2021 - 2025 redatto dalla Società Eco Management S.r.l.s - per l’importo
complessivo di € 1.081.256,48 più IVA compresa;
-Richiamata la propria Determinazione n° 295 del 23/04/2021 avente per oggetto GESTIONE
SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI ORANI PER IL PERIODO 20212025 (mesi 60)- Aggiudicazione servizio alla ditta Pianeta Ambiente Società Cooperativa, Piazza F.
Delano Rosssevelt, 4 BOLOGNA P.IVA. 01569450081, per l’importo complessivo di € 1.020.770,02
(diconsi euro unmilioneventimilasettecentosettavirgolazerodue), + IVA di legge, con decorrenza dal
01/07/2021 e sino al 30.06.2025;
-Visto il Contratto in data 08/06/2021, Rep. N° 03 , registrato a Nuoro il il 08/06/2021 Serie 1°
Numero 2174;
-Visto l’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto “ONERI PER LO SMALTIMENTO E/O RECUPERO DELLE
FRAZIONI DI RIFIUTO RACCOLTE” che prevede che gli oneri di smaltimento e/o trattamento sono a

completo carico dell’Amministrazione comunale di Orani e non rientrano tra I servizi oggetto
dell’appalto.
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-Atteso che nell’isola ecologica, si sta procedendo alla raccolta selettiva dei rifiuti valorizzabili ferro,
legno;
Richiamata la propria determinazione n° 1022 del 28/12/2021 con la quale si è provveduto
all’assunzione impegno economico cig Z8334A0AEE, in favore R.G.M. Recuperi Generali
Mediterranie s.r.l. Z.I. Campomela -07030 Muros (SS), relativo allo smaltimento del rifiuti di legno
codici CER 15.01.03---17.02.01---20.01.38;
-Vista la Convenzione, all’uopo predisposta, con la ditta R.G.M. Recuperi Generali Mediterranie s.r.l.
Z.I. Campomela -07030 Muros (SS) contenente le norme e le condizioni per l’espletamento del
Servizio;
-Vista la fattura elettronica n° F000486 del 31/05/2022 di € 548,90 relativa al conferimento dei
rifiuti di legno codici CER 15.01.03---17.02.01---20.01.38 per il mese di Maggio 2022;
-Esaminata la predetta fattura e riscontrata regolare;
-Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile
dal DURC allegato emesso in data 26/05/2022 protocollo INAIL 31485706- valido sino a tutto il
23/09/2022;
-Considerato che le quantità di rifiuti annuali, stimati nella determina di impegno in 50 Tonn.,
difficilmente saranno prodotti;
-Atteso che in base alla produzione di rifiuti di legno al mese di maggio 2022, una stima più
attendibile della produzione annuale in 20 Tonn, può essere più realistica;
-Ritenuto pertanto di rimodulare l’impegno n°2021/680/2022/1 da € 5.500,00 assunto con la
determinazione n° 1022 del 28/12/2021, a € 2.200,00;
-Visto l’art.1 –Comma 629 –Lettera b- della legge n.190 del 23/12/2014, con la quale viene stabilito
che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all’Erario
l’IVA addebitata all’Ente sulle fatture dai rispettivi Fornitori;
-Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione;
-Visti gli artt. nn. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
-Dato atto che la presente determinazione viene adottata ai sensi e per gli effetti dell’art.163,
comma2, 3° capoverso, del D.Lsg n. 267/2000
-Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
-

DETERMINA

-

Liquidare al R.G.M. Recuperi Generali Mediterranie s.r.l. Z.I. Campomela -07030 Muros (SS)
la fattura n° F000486 del 31/05/2022 di € 548,90 relativa ai conferimenti rifiuti di legno
codici CER 15.01.03---17.02.01---20.01.38 per il mese di Maggio 2022, tramite accredito presso
Banco di Sardegna Filiale di Ozieri IBAN IT60Y0200817204000010096575

-

Eseguire sul mandato la ritenuta della somma di € 49,90 a titolo di iva e provvedere al
versamento entro la prima scadenza utile, tramite modello F24 EP;
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-

Imputare la spesa complessiva di € 548,90 sul bilancio 2022 C/C Titolo 1 Missione 9
Programma 3 (cap 10950303 ”Rifiuti- Contratti di servizio pubblico-Servizio Raccolta
Trasporto,Smaltimento rifiuti”) all’impegno n° 204/680/2022/1 in cui sono disponibili €
5.500,00

-

Rettificare l’impegno n° 2021/680/2022/1 da € 5.500,00 a € 2.200,00

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruggiu Giampaolo
Il Responsabile di Servizio
f.to Ziranu Marco
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 21/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sanna Antonio

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
21/06/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 21/06/2022

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Ziranu Marco
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