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Provincia di Reggio Calabria 

 

  DETERMINAZIONE N. 1049 

  Data di registrazione 31/12/2020 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI QUALITA' URBANA E AMBIENTALE 
 

OGGETTO: 

PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DÌ RACCOLTA RACCOLTA E TRASPORTO 

RSU // SERVIZIODI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  ALLA SOCIETA’ E-KORU 

SRL 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DETERMINA 747 DEL 30/10/2020 

 

CIG: 85853105EF 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sulla contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

Il comma 12 

Il comma 16 

 

Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore; 

 

Richiamata la Delibera di G.C. n. 134 del 05/11/2020 Approvazione Struttura Organizzativa, che prevede in 

luogo del Settore Tecnico Urbanistico, il Settore Lavori Pubblici, Qualità Urbana ed Ambientale ed il Settore 

Patrimonio, SUAP, Pianificazione Territoriale; 

Considerato  il Decreto Sindacale n.20 del 13/11/2020 di nomina dello scrivente in qualità di Responsabile 

del Settore Lavori Pubblici, Qualità Urbana ed Ambientale e, quale responsabile sostituto, nei casi di 

impedimento e/o assenza dell’altra figura, del Settore Patrimonio, SUAP, Pianificazione Territoriale; 

Rilevato che con il medesimo provvedimento sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 

del d.lgs. 267/2000 relativamente all’area di competenza; 



Richiamata la Delibera di C.C.n.45 del 19/09/2020 Approvazione dello Schema di Bilancio di Previsione 

Finanziario 2020-2022 (Art.11 D.Lgs.n.118/2011); 

Richiamata la Delibera di G.C. n. 130 del 29/10/2020 Approvazione Piano esecutivo di gestione 2020-2022; 

Premesso  

▪ che il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani di durata bimestrale è stato affidato a seguito di procedura 

negoziata senza bando, ai sensi art.63 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., disciplina sostitutiva prevista 

dall’art.1 comma 2 lett.b) della legge 11/09/2020 n.120 - CIG: 84389276DC; 

▪ Servizio dì Spazzamento su tutto il territorio Comunale, Spazzamento Stradale e Lavaggio Stradale di 

durata bimestrale è stato affidato a seguito di procedura negoziata senza bando, ai sensi art.63 D.Lgs. 

50/2016 e ss. mm. ii., disciplina sostitutiva prevista dall’art.1 comma 2 lett.b) della legge 11/09/2020 

n.120 – CIG: 8438988932; 

▪ che la Ditta aggiudicataria per i Servizi sopra riportati, risulta E-KORU SRL Via Carlo Cattaneo,9 - 

21013 Gallarate (VA) – P.Iva03613220122; 

▪ che il contratto stipulato per il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, mediante RDO MEPA N. 2651951 

di che trattasi, si configura come affidamento temporaneo per la durata bimestrale del Servizio con 

scadenza al 31.12.2020 e che, ad oggi non risulta alcuna procedura di selezione del nuovo contraente e 

che pertanto, occorre il tempo necessario per la formulazione di un nuovo bando per la Gestione dei 

Rifiuti Urbani; 

▪ che il contratto stipulato per il Servizio Spazzamento Stradale e Lavaggio Stradale, mediante RDO MEPA 

N. 2651965 di che trattasi, si configura come affidamento temporaneo per la durata bimestrale del 

Servizio con scadenza al 31.12.2020 e che, ad oggi non risulta alcuna procedura di selezione del nuovo 

contraente e che pertanto, occorre il tempo necessario per la formulazione di un nuovo bando per la 

Gestione dello Spazzamento e Lavaggio Stradale; 

▪ di ritenere, alla luce di quanto sopra esposto, necessario e indispensabile procedere con proroga tecnica 

per garantire con continuità lo svolgimento del pubblico servizio;  

▪ di impegnare, la somma relativa al periodo semestrale di svolgimento delle attività, sul capitolo di spesa 

10950304/1, come di seguito: 

 € 634.212,08 IVA INCLUSA per il Servizio Smaltimento RSU e differenziata,  

 € 195.977,56 IVA INCLUSA, per il Servizio di  Spazzamento e Lavaggio Stradale. 

Dato Atto che il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani di durata bimestrale è stato affidato con 

Determinazione N.747 del 30/10/2020, alla ditta E-KORU SRL mediante RDO MEPA N. 2651951, per un 

importo complessivo dell’appalto di Euro 192.185,48 compresi gli oneri per la sicurezza ed iva al 10% 

esclusa; 

Dato Atto il Servizio di  Spazzamento Stradale e Lavaggio Stradale è stato affidato con Determinazione 

N.748 del 30/10/2020, alla ditta E-KORU SRL a seguito di procedura negoziata RDO MEPA 2651965, per 

un importo complessivo dell’appalto di Euro 59.387,14 iva al 10% esclusa. 

Considerato che la data di scadenza dei contratti sopra citati, è fissata per il 31/12/2020; 

Considerato che la ditta E-KORU SRL con sedi in VIA CARLO CATTANEO,9 21013 GALLARATE (VA) 

–P.IVA 03613220122, in sede di gara, ha a offerto un ribasso del 5,50% sull’importo del Servizio 



Smaltimento RSU e differenziata, nonché, del 1,50%  sull’importo del Servizio di  Spazzamento e Lavaggio 

Stradale, posti rispettivamente a base d’asta; 

PRESO ATTO della L.R. n. 14 del 07.08.2014, pubblicata sul B:U.R.C. n. 36 dell’11.08.2014, ad oggetto 

“Riordino del servizio dei gestione dei rifiuti urbani in Calabria”; 

Tenuto conto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 

n.136/2010 come modificata dal D.L.n.187/2010, convertito con modificazione in legge n.217/2010), nonché 

alle indicazioni riportate nelle Determinazioni emanate dall’ANAC, alla procedura di spesa indicata nel 

presente atto, è stato assegnato il seguente CIG:85853105EF. 

DATO ATTO che il  sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si 
trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016, dell’art. 6 – bis della L. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 
(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 
DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 
147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

1. Di prorogare il contratto con la Ditta E-KORU SRL con sedi in VIA CARLO CATTANEO,9 21013 

GALLARATE (VA) –P.IVA 03613220122, relativamente al Servizio di Raccolta e Trasporto RSU // 

Servizio di Gestione Dei Rifiuti Urbani,ovvero, del Servizio di  Spazzamento e Lavaggio Stradale, nelle 

more della predisposizione di nuova procedura di gara per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021. 

2. Di dare atto che l'impresa affidataria sarà obbligata al rispetto delle norme e contenuti del contratto 

principale, riconoscendo alla stessa il corrispettivo di: 

 € 576.556,44 più relativi oneri di legge (IVA 10%), con cadenza bimestrale, calcolato sulla base dei 

prezzi offerti dalla ditta stessa in fase di gara per il Servizio di Raccolta e Trasporto RSU // Servizio di 

Gestione Dei Rifiuti Urbani;  

 € 178.161,42 più relativi oneri di legge (IVA 10%), con cadenza bimestrale, calcolato sulla base dei 

prezzi offerti dalla ditta stessa in fase di gara per il Servizio di Spazzamento Stradale e Lavaggio 

Stradale. 

3. Di impegnare la somma complessiva, relativa ai Servizi sopra riportati, di € 830.209,64 concernente al 

periodo semestrale di svolgimento delle attività, sul capitolo di spesa 10950304/1 Denominazione 

Servizio Smaltimento RSU e differenziata; 

4. Di dare atto che la spesa complessiva è da imputare al capitolo n. 10950304/1 Denominazione 

Servizio Smaltimento RSU e differenziata del Bilancio comunale 2020;  

5. Di trasmettere la presente al Settore Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza; 

6. Di dare atto, infine, che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 

32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel 

proprio sito web ai fini della generale conoscenza, nell’Apposita Sezione Amministrazione Trasparente ed 

all’Albo Pretorio. 

 

 



 

Il Capo Settore Il Capo Settore 

Doldo Bruno DOLDO BRUNO / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


