
DETERMINAZIONE  N° 781 DEL 29-12-2020
AREA TECNICA N. 290 DEL 29-12-2020

COPIA

Oggetto: I.S. conferimento RSU non differenziati presso l'impianto della Soc. Rida Ambiente dal
01/01/2021 al 31/12/2021 - 8580552F7F

 L’anno  duemilaventi il giorno   ventinove  del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CIG: Z8C3002B22

PREMESSO:
CHE con Ordinanza Sindacale n. 18, del 29.12.2020, è stato indicato l’impianto della Soc.
RIDA AMBIENTE s.r.l. per il conferimento per l’anno 2021 del rifiuto urbano indifferenziato,
con il seguente indirizzo:
- affidare il servizio di smaltimento dei codice CER 20.03.01 “rifiuti urbani non
differenziati” prodotti nel territorio del Comune di Nemi, alla Società Rida Ambiente
S.r.l. avente sede nel Comune di Aprilia in Via Valcamonica s.n.c (Latina) per l’anno
2021, dal 01/01 al 31/12;
- autorizzare la Minerva SCARL a conferire i rifiuti solidi urbani – codice CER 20.03.01
“rifiuti urbani non differenziati” prodotti nel territorio del Comune di Nemi, presso
l’impianto di proprietà della Rida Ambiente  S.r.l. dal 01/01/2021 al 31/12/2021;

CHE il sopraindicato impianto di RIDA Ambiente risulta essere idoneo al conferimento per
la tipologia di trattamento del rifiuto TMB ed inoltre, la scelta di tale sito rispetta il cosi detto
”principio di prossimità” oltre che di economicità, efficacia ed efficienza della Pubblica
Amministrazione anche in un ottica di contenimento dei costi di trasporto rispetto ad altri
siti;
ATTESO che ad oggi, ancora non esiste soluzione tecnicamente e logisticamente migliore
e alternativa - neanche in via provvisoria - allo smaltimento dei rifiuti in tempi
ragionevolmente accettabili per la pubblica incolumità, la tutela delle condizioni igienico -
sanitarie e per un compiuto e sicuro svolgersi delle attività di soccorso e di prima
assistenza alla popolazione colpita;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere ad individuare l’impianto di RIDA AMBIENTE
situato nel Comune di Aprilia (Latina) per un periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021
per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati;
RITENUTO NECESSARIO pertanto procedere autonomamente al di fuori di
CONSIP/MePA con l’acquisizione del servizio sopra indicato in modo da far fronte alle
necessità del servizio in quanto la destinazione di conferimento dei rifiuti è regolata con
apposita Ordinanza;

       COMUNE DI NEMI
                                           Provincia di Roma



STIMATA provvisoriamente, sulla scorta dei quantitativi che normalmente si conferiscono
in discarica nel presente periodo, la spesa da impegnare in € 150.000,00 benefit e IVA
compresa;
VISTO l’art. 191 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale”;
VISTO l’art. 63 del D.lgs. 50/2016, “Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara”;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTA la disponibilità finanziaria;
VISTI:
il Decreto Sindacale n. 8 del 13/06/2020 relativo alla nomina del Responsabile del Serv.
Tecnico;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento degli Uffici;
il D.Lgs. 267/2000;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati:
Di prendere atto che il Comune di Nemi conferirà straordinariamente i propri R.S.U. presso
l’impianto di RIDA AMBIENTE, situato nel Comune di Aprilia (Latina), dal 1.01.2021 fino al
31.12.2021;
Di autorizzare la Società Minerva SCARL s.r.l. a conferire i rifiuti solidi urbani – codice
CER 20.03.01 “rifiuti urbani non differenziati”, prodotti nel territorio del Comune di Nemi,
presso l’impianto di proprietà della Rida Ambiente  S.r.l. dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
Di imputare la somma stimata complessivamente, per il suddetto smaltimento, pari ad €.
150.000,00, iva compresa, al cap. 1280/2 sul Bilancio di previsione 2021-2023, annualità
2021;
Di dare atto che alla liquidazione si provvederà previa presentazione di regolare fattura
secondo le modalità indicate nella vigente legislazione nazionale e nel rispetto dal vigente
regolamento comunale di contabilità.

  Responsabile del AREA TECNICA
F.to  MASSIMO SALVATORI

VISTO DI COPERTURA DELLA COMPATIBILITA’ MONETARIA ATTESTAZIONE DEL
RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(ART.151, comma 4, D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Finzanziario
Si esprime parere Favorevole sulla presente determinazione attestando la copertura finanziaria
della spesa.

Rilascia
Il visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l.
78/2009) e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Nemi, lì 29-12-2020
                                                                                                            Firma
                                                                                                         F.to GAFFI AURELIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi  15 gg. consecutivi.



Lì, 03-03-2021  n. 283 IL MESSO COMUNALE


