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SERVIZIO TECNICO

Determina n° 01 del 25/1/2018
Numero di registro generale delle determine i *.&/_ del ^> 71/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECOIN SRL PER FORNITURA DI N. 20 CONTENITORI PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO IL PALAZZO DIREZIONALE IRSAP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il Comune di Aragona ha recentemente iniziato il nuovo servizio di raccolta differenziata dei
rifiuti con il sistema "porta a porta" e, al fine ottemperare ai provvedimenti sindacali e di legge del
settore dei rifiuti, gli Enti aventi sede nel palazzo direzionale IRSAP dovranno osservare le
modalità di raccolta giornaliera dei rifiuti, secondo il calendario settimanale comunale;

- in dettaglio dovranno essere utilizzati i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti n. 5
contenitori: marrone per il rifiuto di tipo umido; blu per il rifiuto di carta e cartone; giallo per il
rifiuto dì plastica e lattine; verde per il rifiuto di imballaggi in vetro; grigio per il rifiuto di tipo
indifferenziato;

- con il Direttore Generale dell'IRSAP Ing. Callari è stato concordato con la Direzione della SRR
che la stessa avrebbe convocato una riunione con i responsabili di tutti gli uffici che hanno sede
presso il centro Direzionale IRSAP per fornire opportuni chiarimenti informativi per una corretta
raccolta dei rifiuti in collaborazione con il Comune di Aragona ed il soggetto gestore, ed inoltre che
avrebbe provveduto a dotarsi dei contenitori per la raccolta differenziata con scomputo della spesa
dagli oneri di affitto dei locali.

Tuttociò premesso,

- l'Ufficio tecnico ha effettuato un' indagine di mercato presso rivenditori locali per la fornitura di
n. 20 contenitori da LT. 120 per la raccolta differenziata dei rifiuti;

a seguito di comparazione dei prodotti offerti da Ditte locali sia nella tipologia che nel
prezzo, con propria Determinazione n° 24 del 21/11/2017 si è proceduto ad approvare il
preventivo di spesa e affidare la fornitura di n. 20 contenitori carrellati da LT. 120 per la
raccolta differenziata dei rifiuti alla Ditta Ecoin srl con sede in via Lincoln, 30 92014
Porto Empedocle p. Iva 02434210841 per l'importo complessivo pari ad €. 780,80 <€. 640,00
+ 140,80 per IVA al 22%), per il prezzo unitario di €. 32,00/cadauno oltre IVA al 22% a
norma UNI EN 840, in polietilene ad alta densità nei colori richiesti completo di trasponder
e n. 2 adesivi retroriflettenti a norma di legge Classe 1;
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emesso la fattura n. 328 del 6/12/2017 dell'importo complessivo di €. 780,80 (agli atti prot. n.
3815 del 11/12/2017);

- Ritenuto l'importo offerto congrue in relazione alla tipologia della fornitura ed ai prezzi di
mercato;

Visti:
-il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture, che è applicabile in Sicilia dal 19/4/2016 tenuto conto del rinvio dinamico alla normativa

statale operato dalla L.R. n. 12/2011;

- l'art. 36 del D. LGS. Vo n. 50 del 18/4/2016 (contratti sotto soglia), come modificato dall'art 25,

comma 1, lettera bl) del Decreto LGS.vo 16/4/2017 n. 56 (cosiddetto "decreto correttivo") che

consente l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture inferiori a quarantamila euro;

DETERMINA

di liquidare alla Ditta Ecoin srl con sede in via Lincoln, 30 92014 Porto Empedocle p. Iva
02434210841 l'importo complessivo di €. 780,80 (€, 640,00 + 140,80 per IVA al 22%) per la
fornitura di n. 20 contenitori carrellati da UT. 120 per la raccolta differenziata dei rifiuti;

- di dare atto che il CIG è il seguente: 2F420DCABF;

- di dare atto che si procederà al recupero della somma di €. 585,60 (n. 15 contenitori per Uffici
vari all'interno del Palazzo Direzionale IRSAP) con scomputo della spesa dagli oneri di affitto dei
locali, così come concordato con la Direzione dell'IRSAP;
- di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio della società per la durata di 15 giorni;

- di dare atto che la spesa di che trattasi, obbligatoria al fine del regolare espletamento dei servizi,

sarà coperta con fondi della Società.

Aragona, 25/1/2018

II Respongabile tecnico/

Arch. Gaetane/AtfettoT1/u
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