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SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2020. INTEGRAZIONE

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Premesso che:
- la Comunità d’Ambito ATO 8 è successivamente confluita nella comunità d’Ambito Toscana Sud,
ai sensi dell’art. 1 del D.lgs 267/2000 e art. 24 della L,.R. 25/98, come modificato con L.R. 61/2007
con atto costitutivo del Consorzio del 20/11/2008;
- con L.R. n. 69 del 28/12/2011 è stata istituita la Autorità per la gestione del servizio integrato dei
rifiuti Toscana Sud, a far data dal 1/1/2012;
- in esito alla procedura di gara per l’affidamento del Servizio d’Ambito, Detta Autorità, con
Determina del Direttore Generale n. 3 del 22.10.2012, ha aggiudicato il servizio al raggruppamento
temporaneo d’imprese con Siena Ambiente S.p.A., mandataria;
- detto raggruppamento temporaneo d’imprese risultato aggiudicatario ha comunicato di avere
proceduto alla costituzione di Servizi Ecologici Integrati (SEI) Toscana S.r.l.;
- detta Autorità con Delibera Assembleare n. 2 del 14/3/2014 ha approvato il contratto di servizio
per l’affidamento al Gestore unico Società Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l..
Considerato quindi che in data 27.3.2013 ad esito di idonea procedura di gara ed evidenza pubblica,
è stato sottoscritto tra l’Autorità e la società SEI Toscana S.r.l. il contratto di affidamento del
servizio di gestione integrata d’Ambito Toscana Sud che prevede l’inizio della gestione unitaria al
01/01/2014.
Preso atto quindi che il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Poggibonsi è stato
preso in carico con le stesse caratteristiche e modalità dal gestore SEI Toscana.
Considerato che non è stato ancora determinato il corrispettivo del servizio relativo all’anno 2020, e
nelle more di detta determinazione, il servizio sarà fatturato mensilmente in acconto provvisorio
secondo l’importo mensile 2019.
Richiamata la determinazione n. 4/EU del 03/01/2020 con cui si impegnava, nelle more della
definizione del corrispettivo ATS e dei servizi opzionali anno 2020, la somma di € 1.824.980,94 in
via provvisoria per il primo quadrimestre 2020 servizio ATS e dei seguenti servizi opzionali:
- servizio prevenzione e ispezione ambientale;
- servizio pulizia aree verdi;
- servizio rimozione rifiuti abbandonati in cemento amianto ed anche pericolosi;
- servizio rimozione carogne animali;
- servizio fornitura e distribuzione beni di consumo con riferimento al servizio raccolta domiciliare
della carta.
Evidenziato che si sono definiti i corrispettivi dei servizi opzionali per l’anno 2020 ed in
particolare:
- servizio fornitura e distribuzione beni di consumo con riferimento alla raccolta domiciliare della
carta (come da proposta tecnico – economica acquisita al protocollo n. 752 del 09/01/2020) per un
importo di € 25.759,25 (IVA inclusa);
- servizi opzionali protocollo decoro urbano (come da proposta tecnico – economica acquisita al
protocollo n. 3.401 del 30/01/2020) per i seguenti servizi opzionali:
- servizio rimozione carogne animali per un importo stimato di € 7.150,00 (IVA compresa);
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- servizio prevenzione ed ispezione ambientale che prevede 48 turni feriali settimanali in tutto il
2020 per una squadra di due ispettori, per un importo annuo di € 23.496,00 (IVA compresa);
- servizio gestione dispositivi videosorveglianza per un importo complessivo annuo di €
2.838,00 (IVA compresa);
- servizio rimozione e bonifica rifiuti urbani pericolosi per un importo complessivo annuo di €
11.000,00 (IVA compresa);
- servizio compostaggio domestico – fase monitoraggio e controllo per n. 140 utenze per un
importo di € 2.464,00 (IVA compresa);
- servizio pulizia aree verdi per un importo di € 46.750,00 (IVA compresa);
- servizio pulizia ed igienizzazione aree pubbliche (come dettagliate nella proposta) per un
importo di € 5.702,40 (IVA compresa);
- servizio fornitura e distribuzione beni di consumo (come dettagliato nella proposta per circa
n. 1350 utenze) per un importo di € 6.385,5 (IVA compresa);
per un importo complessivo di € 131.545,15.
Ritenuto quindi di approvare i suddetti servizi opzionali, affidando gli stessi al gestore SEI Toscana
S.r.l., quale integrazione e completamento dello specifico servizio gestione rifiuti urbani del
Comune di Poggibonsi per l’anno 2020.
Evidenziato che nelle more della definizione del corrispettivo di gestione rifiuti urbani ATS anno
2020, di impegnare in via provvisoria per tale corrispettivo una ulteriore somma di € 3.398.631,91.
Considerato quindi di integrare l’impegno di spesa n. 466/2020 nel cap. 3080 per la gestione rifiuti
urbani del Comune di Poggibonsi per una somma di € 3.424.194,06 per le spese dei suddetti servizi
opzionali e per le spese, in provvisoria nelle more della definizione, del corrispettivo ATS anno
2020 sino ad importo di € 5.249.175,00.
Dato atto altresì che si prende a riferimento il codice identificativo di gara (CIG) derivato
8163052B9A assunto dal Comune di Poggibonsi per l’anno 2020 dal lotto CIG 0515753CD3
“assunto dall’ATO Toscana Sud per la gara di affidamento del servizio gestione rifiuti urbani tutti
regolarmente rilasciati dall’Autorità Nazionale anticorruzione.
Dato atto che il responsabile unico del procedimento è il dott. Neri Marco responsabile del Servizio
Ambiente comunale, come nominato con Provvedimento n. 28/GPT del 16/12/2019.
Evidenziato pertanto che si provvederà al pagamento alla Società SEI Toscana S.r.l. di quanto
precedentemente indicato per l’esecuzione dei servizi di gestione rifiuti urbani nel Comune di
Poggibonsi, previa presentazione di apposite fatture.
Dato atto che si provvederà ad integrare detto impegno di spesa per la gestione dei rifiuti urbani nel
Comune di Poggibonsi per quanto necessario una volta definito da parte dell’Autorità per la
gestione dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud il corrispettivo anno 2020.
Visti
- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs
118/2011);;
- il regolamento comunale di contabilità.
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Considerato che con provvedimento del Sindaco n. 62 del 25/07/2019 sono state assegnate al
sottoscritto le funzioni dirigenziali del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio.
Dato atto che sulla presente determinazione sono stati espressi i pareri, in ordine alla sola regolarità
tecnica da parte del Responsabile del Servizio Ambiente.
DETERMINA
1) di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente del presente atto;
2) di approvare la gestione dei servizi opzionali richiamati in premessa da parte di S.E.I. Toscana
S.r.l., con sede in via Fontebranda 65, Siena, in qualità di gestore del servizio integrato dei rifiuti
urbani d’Ambito Toscana Sud;
3) di integrare, in favore della Società Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l., come meglio
descritto in premessa, l’impegno di spesa n. 466/2020 sul cap. 3080 per una somma di €
3.424.194,06 che assume così l’importo complessivo di € 5.249.175,00 quale corrispettivo
provvisorio delle spese del servizio di gestione rifiuti urbani ATS e dei servizi opzionali sopra
descritti relativi all’anno 2020, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato qui di seguito:
Capitolo/ articolo Missione/programma

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

Esercizio di esigibilità
2020

Cap. 3080

9/3

U.1.03.02.15.004

€ 5.249.175,00

nel Bilancio 2020, dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente;
4) di dare atto altresì che si prende a riferimento il codice identificativo di gara (CIG) derivato
8163052B9A assunto dal Comune di Poggibonsi per l’anno 2020 dal lotto CIG 0515753CD3
“assunto dall’ATO Toscana Sud per la gara di affidamento del servizio gestione rifiuti urbani tutti
regolarmente rilasciati dall’Autorità Nazionale anticorruzione;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
6) di dare atto:

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)







che , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile;
che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;
che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
che la liquidazione di quanto dovuto alle ditte di cui al punto 1. avverrà a fornitura eseguita
e dietro presentazione di fattura elettronica emessa secondo le specifiche tecniche indicate
nel D.M. n. 55 del 03/04/2013, acquisita specifica certificazione circa la regolarità
contributiva dell’impresa.

IL DIRIGENTE
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
VITO DISABATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

