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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 29 del 01/02/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO A S.A.P. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE
URBANE E DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE E
SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE - IMPEGNO DI
SPESA DAL 01/02/2022 AL 30/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 20 del 31.12.2021 (Nomina della responsabilità dei
servizi ll.pp., attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l’urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008) – Bonacina
Marco  - dal 01.01.2022 sino a fine mandato sindacale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2022 relativa all’approvazione
del bilancio annuale di previsione esercizio 2022 (oggetto delibera: Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2022 – 2024 e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024  –
Approvazione); 

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2022 relativa all'assegnazione dei
mezzi finanziari provvisori ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2022; 
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Dato atto che in data 6 marzo 2018 il R.A.S.A. del Comune di Lonate Pozzolo, in qualità di
ente capofila, ha provveduto all'iscrizione del Comune di Lonate Pozzolo e del Comune di Ferno
all'elenco, istituito presso l'ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e egli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, relativamente alla
società SAP srl, partecipata dai due enti, per la quale il controllo analogo viene esercitato
congiuntamentedalle due amministrazioni;

Premesso che con delibera Consiglio comunale n. 85 del 29/11/2012 è stata approvata la bozza di
contratto di servizio per affidamento alla società S.A.P. s.p.a. con sede in via A. Moro, 1 a Ferno del
servizio spazzamento strade e pulizia cestini, servizio raccolta differenziata, smaltimento rifiuti
urbani e gestione della piattaforma, servizio sgombero neve e pulizia aree urbane;

Dato atto che con detta deliberazione si stabiliva di rimandare ad apposito e successivo atto
l'approvazione dei capitolati d'oneri che disciplinano ogni singolo servizio ed il relativo impegno di
spesa;

Visto il capitolato per l’esecuzione del servizio di pulizia delle vie del Comune di Ferno, allegato
alla determinazione 203/2013, trasmesso con nota della società S.A.P. S.p.A. del 27.09.2012
protocollo n. 16748;

Visto il capitolato per l’esecuzione del servizio di pulizia aree urbane del comune di Ferno, allegato
alla determinazione n. 304/2014, trasmesso con nota della società S.A.P. S.p.A. del 29.09.2014
protocollo n. 14482;

Dato atto che non sono pervenute da S.A.P. richieste di adeguamenti dei capitolati per i servizi in
argomento;

Rilevato che il servizio di pulizia aree urbane sarà effettuato a fronte di un importo settimanale pari
a:
- per 40 ore settimanali € 1.000,40 IVA 22% compresa;

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio di pulizia aree urbane per il periodo
dall'01.02.2022 al 30.06.2022 per un totale di n. 22 settimane per un importo di €. 22.008,80 Iva
22% compresa con imputazione al capitolo 70/38 - cod. 09.03.1.03 del bilancio per l'esercizio 2022;

Rilevato che il noleggio del mezzo, comprensivo di costi per carburante, bollo, assicurazione e
manutenzione, sarà pari ad €. 488,00 mensili Iva 22% compresa per n. 1 operatore;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma complessiva di € 2.440,00 Iva 22% compresa, per
il noleggio di n. 1 mezzo per n. 1 operatore per n. 5 mesi, da febbraio 2022 a giugno 2022 compresi
con imputazione al capitolo 70/38 - cod. 09.03.1.03 del bilancio per l'esercizio 2022;

Rilevato inoltre che il canone annuo per il servizio di pulizia strade con mezzi e smaltimento rifiuti
da spazzamento strade ammonta a € 40.200,06 IVA 10% compresa;
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Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio summenzionato per n. 5 mesi, da
febbraio 2022 a giugno 2022 compresi per un importo di € 16.750,03 IVA 10% compresa, con
imputazione al capitolo 50/344 - cod. 09.03.1.03 del bilancio per l'esercizio 2022;

Rilevato che il conferimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade verranno effettuati
direttamente dalla società S.A.P. S.p.A., che provvederà alla fatturazione dello smaltimento dei
rifiuti in questione;

Rilevato che nei casi di chiusura degli abituali centri, S.A.P. S.p.A. si rivolgerà ad ACCAM S.p.A.
di Busto Arsizio che provvederà direttamente alla fatturazione dei quantitativi smaltiti;

Rilevato che per n. 5 mesi, da febbraio 2022 a giugno 2022 compresi, l’importo relativo allo
smaltimento dei rifiuti provenienti da spazzattrice, è presumibilmente quantificabile in € 4.375,00
(IVA 10% inclusa), per il servizio prestato direttamente da S.A.P. S.p.A.;

Ritenuto necessario assumere, per il servizio in questione un impegno di spesa di € 4.375,00 (IVA
10% inclusa) per n. 5 mesi, da febbraio 2022 a giugno 2022 verso la società S.A.P. S.p.A. con
imputazione al capitolo 60/80 - cod. 09.03.1.03 del bilancio per l'esercizio 2022;

Visti:
- l’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di spese”;
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000: “Impegno di spesa”;
- l’art. 3 della L. 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
- l'art. 18 del Decreto legge 83/2012 convertito nella Legge 134/2012;
- lo Statuto Comunale;
- lo Statuto della Società S.A.P. S.r.l.;

DETERMINA

Come in premessa dettagliatamente indicato:

1. Di affidare alla società S.A.P. S.p.A. il servizio di pulizia delle aree urbane del Comune di Ferno,
per il periodo dall'01.02.2022 al 30.06.2022;

2. Di assumere impegno di spesa dall'01.02.2022 al 30.06.2022 per € 22.008,80 Iva 22% compresa
per il servizio di pulizia delle aree urbane;

3. Di imputare la spesa di € 22.008,80 Iva 22% compresa al capitolo 70/38 - cod. 09.03.1.03 del
bilancio per l'esercizio 2022;

4. Di assumere impegno di spesa per n. 5 mesi, da febbraio 2022 a giugno 2022 compresi per €
2.440,00 IVA 22% compresa per il noleggio di n. 1 mezzo per n. 1 operatore messo a disposizione
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da S.A.P. S.p.A.;

5. Di imputare la spesa di € 2.440,00 IVA 22% compresa, al capitolo 70/38 - cod. 09.03.1.03 del
bilancio per l'esercizio 2022;

6. Di affidare l'incarico per la gestione del servizio di pulizia strade e smaltimento rifiuti da
spazzamento strade alla società S.A.P. S.p.A. per n. 5 mesi, da febbraio 2022 a giugno 2022
compresi;

7. Di impegnare la somma di € 16.750,03 (IVA 10% inclusa) per il servizio di pulizia delle vie del
Comune di Ferno, per il periodo per n. 5 mesi, da febbraio 2022 a giugno 2022 compresi, alle
condizioni e nelle modalità sopra esposte;

8. Di imputare l'importo di € 16.750,032 (IVA 10% inclusa), al capitolo 50/344 - cod. 09.03.1.03
del bilancio per l'esercizio 2022;

9. Di impegnare la somma di € 4.375,00 (IVA 10% inclusa) per n. 5 mesi, da febbraio 2022 a
giugno 2022 compresi verso la società S.A.P. S.p.A. con imputazione al capitolo 60/80 - cod.
09.03.1.03 del bilancio per l'esercizio 2022;

10. di imputare l'importo di € 4.375,00 (IVA 10% inclusa) verso la società S.A.P. S.p.A. al capitolo
60/80 - cod. 09.03.1.03 del bilancio per l'esercizio 2022;

11. Di comunicare la presente determinazione ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Ferno, 01/02/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


