C I T T A’

DI BACOLI

( P R O VI N C I A D I N A P O L I )
SETTORE II
Prot. n. 1760
del 08.11.2010
SETTORE :

X

SERVIZIO :

DETERMINAZIONE adottata il 29.10.2010_e registrata al n. _808_
OGGETTO :

in data 29.10.2010

INTEGRAZIONE DETERMINA N.709 DELL’8/10/2010 COSTO ONERI DI
AVVIO A SMALTIMENTO CARTA E CARTONI COD. CER 20 01 01

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria
responsabilità, che le notizie, i dati e tutto quanto riportato nella presente determinazione rispondono al
vero e sono stati personalmente controllati dallo stesso.
Il resp. del Procedimento
f.to
Meoli Giovanni
L’anno 2010 il giorno__29__, del mese di ___ottobre__, il Responsabile di Settore, vista la
deliberazione di G.C. n°130 del 10.09.2010 con la quale sono state attribuite le risorse ai responsabili di
settore;
Premesso
che, con Determina n.709 dell’8/10/2010 è stato disposto di :
2. prorogare il contratto Rep. N.984/9 del 04/11/2009 ad oggetto: Affidamento servizio di trasporto
ricezione, recupero / smaltimento di rifiuti differenziati;
3. fissare la durata contrattuale in un anno a far data dalla scadenza del contratto principale Rep.
984/9 del 04/11/2009;
4. stabilire che le condizioni contrattuali sono quelle del citato contratto principale, così come
migliorate dall’offerta della RI.CI.CLA. s.r.l., acquisita al protocollo del X Settore al n.895 il
06/10/2010, che integralmente si riporta:
5.
N.

C.E.R.

DESCRIZIONE
A – ONERI DI AVVIO A
SMALTIMENTO/RECUPERO

COSTO

Selezione multi materiale (imballaggi in vetro, alluminio,
acciaio e plastica) proveniente da raccolta stradale a mezzo
campane e da raccolta porta a porta presso utenze
commerciale e domestiche

01A

Smaltimento sovvallo proveniente da
materiale di cui alle voci sopraindicate
15.01.06

selezione

€./ton. 30,00

multi
€./ton. 200,00

PLASTICA
€/ton 45.24
Pressatura e trasporto c/o centri di raccolta Consorzi dei
materiali in plastica e alluminio provenienti da selezione multi
materiale ( corrispettivi versati al committente dai consorzi di
filiera e da rigirare a favore dello smaltitore)

Ricezione, pressatura e trasporto ai Consorzi carta e cartoni
(per conferimenti con presenza di impurità fino a max 5%)

02A

20.01.01

Selezione carta e cartoni (per conferimenti con presenza
d’impurità oltre la soglia del 5% Comieco)

Costo zero come
da convenzione
Comieco

Ricezione, pressatura e trasporto ai Consorzi imballaggi
cellulosici

04A

20.03.07

Avvio a smaltimento/recupero ingombranti misti (tessuti,
materassi, divani, suppellettili in plastica, metallo, legno etc.,
escluso pneumatici fuori uso, frigoriferi ed apparecchiature
cont. HCFC)

06A

18.01.03

07A

20.01.38

01B

02B
03B

01C
02C
03C
04C

€./ton. 30,00
A
carico
del
Comune come da
convenzione
Comieco

15.01.01

16.01.03

Costo zero come
da convenzione
Comieco

Smaltimento impurità provenienti da selezione carta e cartoni
congiunta oltre la soglia Comieco (5%)

03A

05A

ALLUMINIO
€/ton 38.00

Smaltimento pneumatici fuori uso
Smaltimento rifiuti cimiteriali (esumazioni ed estumulazioni)
confezionati in appositi contenitori in cartone omologati,
presso impianto autorizzato e convenzionato direttamente
con la S.r.L. Ricicla

€./ton.150,00

€./ton 200,00
€./ton. 850,00

Smaltimento/recupero legno
B - ONERI PER NOLEGGI

€./ton. 60,00

Contenitori in cartone monouso da 208 lt.completi di busta e
laccio omologati a norma di legge per lo stoccaggio di rifiuti
cimiteriali
Cassone scarrabile in ferro mc. 30 adibito allo stoccaggio di
rifiuti cimiteriali (per ciascun cassone)
Cassone scarrabile ion ferro mc 30 adibito allo stoccaggio di
rifiuti, posizionato c/o area operativa di Flegrea Lavoro ( per
ciascun cassone)
C – ONERI PER TRASPORTI E SEVIZI

€./pezzo 7,00

Trasporto rifiuti cimiteriali con cassone o autocarro grande,
agli impianti di smaltimento
Trasporto dei contenitori monouso contenenti rifiuti cimiteriali
eseguito con automezzo furgonato
Prelievo e trasporto c/o Ns. impianto di cassoni scarrabili
posizionati presso area operativa Flegrea Lavoro S..p.a.
( per ciascun cassone)
Servizio di movimentazione cassone e carico imballaggi in
vetro, in convenzione COREVE, provenienti da selezione
C.E.R. 150106, per trasporto presso impianto convenzionato

€./mese 150,00
gratuito

€./vg 400,00
€./vg 250,00
€/ vg 110.00

€/ton. 10.00

che con lo stesso atto determinativo è stata impegnata la spesa di € 163.000,00 al Cap 1263.00 del
corrente esercizio finanziario;
Considerato che in data 20/10/2010 a mezzo fax la Società RI.CI.CLA s.r.l. ha inviato nota
aggiuntiva ed integrativa dell’offerta sopra evidenziata, precisando che relativamente agli oneri di
avviamento a smaltimento di carta e cartoni di cui al Cod. CER 20 01 01 il costo è di € /ton 17,00 IVA
esclusa,:
N.
C.E.R.
ONERI DI AVVIO A SMALTIMENTO
COSTO
1
20 01 01
Servizio di apertura manuale dei materiali imbustati,
€/ton 17,00
propedeutico alla selezione carta e cartoni
Ritenuto, in virtù di quanto stabilito con la Determina n.709 dell’8/10/2010, di acquisire
l’ulteriore integrazione dell’offerta della RI.CI.ClA s.r.l. così come da nota inviata a mezzo fax il
20/10/10 relativa al costo smaltimento di carta e cartoni;
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Bilancio corrente anno 2010;
DETERMINA
•

N.
1
•
•
•
•

Darsi atto della narrativa e per l’effetto confermare in ogni sua parte la Determina n..709
dell’8/10/2010 ed integrare la stessa con il costo relativo allo smaltimento di carta e cartoni di
cui al Cod. CER 20 01 01, :
C.E.R.
20 01 01

ONERI DI AVVIO A SMALTIMENTO
Servizio di apertura manuale dei materiali imbustati,
propedeutico alla selezione carta e cartoni

COSTO
€/ton 17,00

Darsi atto che la spesa è stata già impegnata al Cap 1263.00 Imp. n.538 del corrente esercizio
finanziario;
trasmettere la presente determinazione al responsabile del Settore Finanziario per l’apposizione
del visto di regolarità Contabile;
demandare l’esecutività della presente determinazione all’apposizione di detto visto;
di diffondere il presente atto tramite i siti internet ed intranet del Comune in quanto in esso non
sono contenuti dati sensibili e/o giudiziaridi cui all'art.4 c.1 del D.Lgs n.196 del 30.06.2003

Il Resp. del Procedimento
f.to
Meoli Giovanni

Il Resp. X° Settore
f.to Capuano Giovanni

