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COMUNE DI AMATRICE                                                Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N 115  delibera

Data  03-10-2019

OGGETTO: Contratto di Servizio di igiene urbana e servizi connessi
con l' ecologia stipulato con la Ditta Diodoro Ecologia s.r.l., in data
22.11.2013, Rep. n° 2147, registrato a Rieti il 28.11.2013 al n° 348  Vol.
I: determinazioni.

L’anno    duemiladiciannove  il giorno   tre del mese  di   ottobre   alle ore  16:45,  nella  sede    Comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

FONTANELLA ANTONIO SINDACO P
BUFACCHI MASSIMO VICE SINDACO P
PAGANELLI GIAMBATTISTA ASSESSORE P

Partecipa alla seduta il   Vice  Segretario  Comunale Dott.     ANTONIO PREITE

Il Presidente Dott.  ANTONIO FONTANELLA

in qualità di SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione

dell’argomento di cui all’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

SI PREMETTE:

– che è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di Amatrice ed il Comune di Accumoli in data
10.05.2012, avente ad oggetto: “la gestione in forma associata a livello sovra comunale della
procedura di gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione del servizio di raccolta, trasporto,
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata e gestione isola ecologica e
servizi complementari per il periodo di anni 5, eventualmente rinnovabili, e per il conferimento delle
funzioni di stazione unica appaltante al Comune di Amatrice”;

- che con Decreto Sindacale n° 12 del 18.07.2012 il Geom. Danilo Salvetta, dipendente del Comune
di Amatrice con il ruolo di Responsabile del IV Settore, ufficio tecnico, servizio “Lavori Pubblici –
Manutenzione e Patrimonio”, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani
da svolgere nei territori dei Comuni di Amatrice e di Accumoli, in conformità di quanto disposto
dalla Convenzione sopra citata;

- che con Delibera di G.C. n° 122 del 01.08.2012, è stato approvato il progetto definitivo afferente il
servizio di igiene urbana e servizi connessi con l’ecologia nei territori dei Comuni di Amatrice e di
Accumoli, redatto dal Geom. Danilo Salvetta, dell’importo complessivo di € 3.387.570,00, di cui €
3.060.000,00 per servizi ed € 327.570,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;

- che con Delibera di G.C. n° 171 del 08.11.2012, è stato approvato l’aggiornamento del progetto
definitivo di cui al punto che precede, con le modifiche apportate all’elaborato denominato
“Disciplinare Tecnico”;

- che con Delibera di G.C. n° 54 del 13.09.2012 il Comune di Accumoli ha approvato il progetto
definitivo-esecutivo per la realizzazione dell’isola ecologica, in località “Libertino”, sulla quale
graviterà il servizio in oggetto;

- che con Delibera di G.C. n° 137 del 20.08.2012 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
per la realizzazione dell’isola ecologica;

- che con Delibera di G.C. n° 63 del 11.10.2012 il Comune di Accumoli ha approvato il progetto
definitivo-esecutivo redatto dal Geom. Danilo Salvetta, afferente il servizio di igiene urbana e servizi
connessi con l’ecologia nei territori dei Comuni di Amatrice e di Accumoli;

- che con determinazione n° IV/6635 del 07.12.2012 si è disposto di attivare apposita procedura a
contrarre, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., al fine di stipulare il contratto
d’appalto di servizio di che trattasi;

- che la Commissione Giudicatrice, composta e nominata con determina n° IV/6518 del 07.03.2013,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., ha proposto di aggiudicare
l’appalto del servizio in oggetto alla Ditta “Diodoro Ecologia S.r.l.”, con sede in Roseto degli
Abruzzi (TE), Via Accolle, n° 18, la quale ha raggiunto il punteggio globale pari a 100/100’
(cento/centesimi);

- che con determinazione n° IV/6575 del 11.07.2013 si è disposta l’aggiudicazione definitiva
dell’appalto di servizio in argomento alla Ditta “Diodoro Ecologia S.r.l.”, con sede in Roseto Degli
Abruzzi (TE), Via Accolle n° 18, secondo l’offerta tecnica e l’offerta economica rimessa dalla stessa,
ed assunta al protocollo comunale in data 20.02.2013 al n° 1645, per il canone quinquennale di €.
3.026.322,04 (euro tre milioni ventiseimila trecentoventidue e centesimi quattro) al netto del ribasso
d’asta, offerto ed accettato, dell’ 1,11% (uno virgola undici per cento), tenuto conto degli oneri per
la sicurezza, oltre I.V.A. di legge;

- che con la Determinazione di cui al punto che precede sono stati determinati gli importi contrattuali
dei Comuni Costituenti l’Associazione nel modo di seguito indicato:



Comune di Amatrice:    €  2.400.734,89 (79,00%)

Comune di Accumoli:   €     625.587,15 (21,00%)

- che con delibere di G.C. n° 157 del 18.09.2013, n° 177 del 22.10.2013 e n° 188 del 15.11.2013 è
stato approvato lo schema del contratto di servizio;

- che il contratto d’appalto per il “Servizio di igiene urbana e servizi connessi con l’ecologia”,
afferente il Comune di Amatrice, è stato stipulato con la Ditta “Diodoro Ecologia s.r.l.”, con sede in
Roseto degli Abruzzi (TE) – Via Accolle, n° 18, con Rep. n° 2147 del 22.11.2013 - con scadenza al
22.11.2018 – registrato a Rieti il 28.11.2013 al n° 348 – Vol. I, dell’importo di €  2.400.734,89, oltre
I.V.A.;

- che con delibera di G.C. n° 55 del 24.04.2015 si è disposto:

di approvare la perizia di variante e suppletiva composta dai seguenti elaborati:1.

Dettaglio offerta servizi aggiuntivi;a)

Calcolo nuovo importo contrattuale;b)

Schema grafico mini-isola ecologica;c)

Schema atto di sottomissione n° 1;d)

Relazione del RUP sulla perizia di variante e suppletiva n° 1;e)

di estendere, pertanto, il servizio già affidato alla Ditta “Diodoro Ecologia Srl”, con sede in2.
Roseto degli Abruzzi (TE), Via Accolle, n° 18, con il Contratto Rep. n° 2147 del 22.11.2013 - con
scadenza al 22.11.2018 – registrato a Rieti il 28.11.2013 al n° 348 – Vol. I, dell’importo di €
2.400.734,89, oltre I.V.A., agli ulteriori servizi di:

implementazione della frequenza di raccolta delle seguenti frazioni merceologiche di rifiuto:a)

carta e cartone;-

plastica;-

da quindicinale a settimanale;

svuotamento dei cassonetti posti all’interno delle mini-isole ecologiche con le seguentib)
frequenze:

3 volte a settimana da settembre a luglio;-

6 volte a settimana nel mese di agosto;-

Implementazione del servizio di spazzamento manuale nei giorni festivi;c)

Di prendere atto dell’importo dell’Atto di Sottomissione n° 1, che risulta di € 460.730,28 (euro3.
quattrocentosessanta settecento trenta e centesimi ventotto), in conseguenza del quale l’importo
contrattuale ascende a netti € 2.861.465,17 (euro duemilioni ottocentossessantuno
quattrocentosessantacinque / 17);

di dare atto che la spesa suppletiva trova capienza nell’ambito della disponibilità delle somme4.
appartenenti al Piano Economico Finanziario afferente il servizio RR.SS.UU. facente parte del
Bilancio di previsione c.e. imputabili al Capitolo 1262/07;

di incaricare il Responsabile del IV Settore “LL.PP. Manutenzioni e Patrimonio”, Geom. Danilo5.
Salvetta, di intervenire alla stipula dell’Atto di Sottomissione n° 1 di cui al precedente punto 3 in
nome, per conto e nell’interesse del Comune;

di incaricare il Segretario Comunale a rogare l’atto di sottomissione in parola;6.

che l’Atto di Sottomissione n° 1, che risulta di € 460.730,28 (euro quattrocentosessanta settecento-

trenta e centesimi ventotto), in conseguenza del quale l’importo contrattuale ascende a netti €



2.861.465,17 (euro duemilioni ottocentossessantuno quattrocentosessantacinque / 17), è stato
stipulato in data 29.06.2015, con Rep. N° 2197/2015;

che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24-

agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive
scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave  situazione di pericolo per l'incolumità
delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi-

crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di
comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi-

e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei
servizi essenziali ed alle attività economiche;

che è stato emesso il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi-

dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed
integrazioni;

che è stata emessa la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato-

dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di
emergenza in conseguenza dell’evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di
euro50.000.000,00 per l’avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

che è stato emesso il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di-

calamità naturale" ai sensi della l.r. 26  febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei
Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

che è stata emessa la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 “Estensione degli-

effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in
conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il
territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni
meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade
dello stesso mese”;

che con Ordinanza Sindacale n° 35 del 03.09.2016, Prot. n° 170 del 03.09.2018, si è disposto,-

atteso i gravi eventi sismici che hanno distrutto il tessuto urbano del territorio comunale, che la Ditta
“Diodoro Ecologia srl”, titolare del contratto di servizio di igiene urbana, nell’esecuzione dello
stesso potesse svolgere il servizio di raccolta in maniera indifferenziata, essendo venute meno le
condizioni per svolgere la raccolta differenziata porta a porta e comunque di svolgere il sistema di
raccolta differenziata laddove possibile;

che il contratto di servizio prescriveva che gli oneri per lo smaltimento della frazione di rifiuto
indifferenziato, da avviare allo smaltimento e quindi in discarica, rimanessero in carico alla Ditta e
che alla stessa fossero riconosciuti i benefici derivanti dal recupero delle altre frazioni merceologiche
omogenee di rifiuto;

che le mutate condizioni del tessuto urbano del territorio, distrutto dal sisma, hanno fatto si che non-

potessero più applicarsi le condizioni base del contratto in parola e che pertanto la Ditta si è trovata
ad affrontare un extra-costo per lo smaltimento dell’indifferenziato, oltre a non poter beneficiare
degli introiti derivanti dalla valorizzazione della parte differenziata dei rifiuti che attualmente risulta
nulla;

che con nota prot. n° 00166/S/2018 del 03.10.2018, assunta al protocollo comunale in data-

04.10.2018 al n° 13840, la Ditta “Diodoro Ecologia srl”, comunicava come, nella gestione del
servizio post-sisma 24.08.2016, abbia sostenuto un incremento dei costi di gestione “dovuti al fatto
che non è stato possibile effettuare la raccolta porta a porta, come era predisposto il servizio, ma la



raccolta viene effettuata con lo svuotamento dei bidoni, come avveniva prima dell’introduzione del
metodo di raccolta domiciliare e come espressamente disposta dalla Vs. ordinanza n. 35 del
03.09.2016”;

che dalla predetta nota si evince che gli ulteriori costi sono stati prodotti, altresì, dal mancato-

introito dei benefici derivanti dalla valorizzazione della parte differenziata dei rifiuti che attualmente
risulta nulla, nonché dall’aumento dei viaggi dei mezzi per il conferimento di tutta la parte
indifferenziata;

che dallo schema dei costi di gestione allegato alla nota dianzi citata, si rileva che nel periodo-

intercorrente tra il 24.08.2016 ed il 24.08.2018 la “Diodoro Ecologia srl” ha sostenuto maggiori
costi/minori introiti per €. 271.017,44, oltre I.V.A., per i quali la medesima Ditta chiede il
pagamento;

che risultano depositati agli atti dell’Ente i formulari ed i relativi report attestanti l’esatta quantità e-

tipologia dei rifiuti raccolti e conferiti a discarica dalla Ditta nel periodo di riferimento;

che con nota assunta al protocollo comunale in data 04.12.2018 al n° 16620, su richiesta-

dell’Ufficio Tecnico, IV Settore, avvenuta con nota prot. n° 16540 del 30.11.2018, la Ditta Diodoro
Ecologia ha rimesso la seguente documentazione “giuscontabile”:

REPORT RIFIUTI (dal 24.08.2016 al 31.12.2016) recante:1.

Riferimenti formulari;a)

Peso netto;b)

C.E.R.;c)

REPORT RIFIUTI (dal 01.01.2017 al 31.12.2017) recante:2.

Riferimenti formulari;a)

Peso netto;b)

C.E.R.;c)

REPORT RIFIUTI (dal 01.01.2018 al 24.08.2018) recante:3.

Riferimenti formulari;a)

Peso netto;b)

C.E.R.;c)

ESTRATTO dal documento di gara recante “Elenco e costi rifiuti da smaltire”;4.

RIEPILOGO afferente i precedenti punti 1, 2 e 3 con l’applicazione del prezzo di smaltimento5.
in discarica;

ATTESTAZIONE circa il periodo di avvenuto svolgimento del servizio di spazzamento6.
manuale di cui alla Delibera di G.C. n° 55 del 24.04.2015.

Analisi dei costi afferenti il trasporto presso la discarica di Viterbo per un “viaggio tipo”.7.

VISTA la relazione tecnico-amministrativa, allegato 1),  rimessa dall’Ufficio Tecnico IV Settore del
04.12.2018, assunta al protocollo comunale in data 07.12.2018 al n° 16786, dalla quale si rileva
quanto segue:

MANCATI RICAVI CONAI1)

Il Contratto di servizio, al comma 3 dell’art. 11, in rubrica “destinazione dei rifiuti raccolti”, recita:
“Sono di competenza della Ditta: gli eventuali benefici derivanti dalla vendita dei materiali
recuperati tramite il CONAI e/o altri consorzi di filiera (carta, cartone, vetro, plastica, alluminio,
RAEE etc) per i quali il Comune si impegna, non appena sottoscritto il presente contratto, a
rilasciare le apposite deleghe all’impresa.”.



Con nota prot. n° 12731 del 07.12.2015 questo Comune ha rilasciato alla Diodoro Ecologia srl la
delega per la sottoscrizione della Convenzione con il Consorzio di Filiera COREPLA per l’avvio al
riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in PLASTICA;

Con nota prot. n° 12730 del 07.12.2015 questo Comune ha rilasciato alla Diodoro Ecologia srl la
delega per la sottoscrizione della Convenzione con il Consorzio di Filiera COREVE per l’avvio al
riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in VETRO;

Con nota prot. n° 12732 del 07.12.2015 questo Comune ha rilasciato alla Diodoro Ecologia srl la
delega per la sottoscrizione della Convenzione con il Consorzio di Filiera COMIECO per l’avvio al
riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in CARTACCIA;

Si rappresenta che allegato all’offerta di gara si rinviene l’allegato “Elenco e costi da smaltire” dal
quale si rileva come il ricavo dei materiali da avviare al riciclo si determina in €. 57.005,40 ( per i
due Comuni di Amatrice ed Accumoli).

Da quanto precede si evince come la richiesta di riconoscimento delle somme derivanti dai mancati
ricavi CONAI sia determinata e riconoscibile come segue:

€. 57.005,40 x 79% = 45.034,27 x 2 = €. 90.068,53

Ove 79% è la percentuale ponderale riferita al Comune di Amatrice, mentre quella del Comune di
Accumoli residua al 21%, e 2 (due) è il biennio di riferimento.

MAGGIORI COSTI DI SMALTIMENTO1)

Il Contratto di servizio all’art. 1, in rubrica “servizi oggetto dell’appalto”, recita “I costi per le
spese di smaltimento di tutte le tipologie dei rifiuti solidi urbani ed assimilati compresi quelli
raccolti in maniera differenziata sono a carico della Ditta.”

Come rilevabile dal sito della Diodoro Ecologia srl , nonché  come attestato dal relativo report nel
periodo 24.08.2015 – 24.08.2016 (anno precedente al sisma) sono stati prodotti Kg. 466.940 di
rifiuti indifferenziati (CER 200301).

Come rilevabile dal sito della Diodoro Ecologia srl , nonché  come attestato dai relativi report nel
periodo 24.08.2016 – 24.08.2018 (biennio successivo al sisma) sono stati prodotti Kg. 2.202.070 di
rifiuti indifferenziati (CER 200301).

Pertanto il maggior quantitativo di rifiuti indifferenziati prodotto nel biennio di riferimento è dato
dalla seguente formula:

Kg. (2.202.070 – 466.940 x 2) = kg. 1.268.190 pari a Tonnellate 1.268,19

La gestione dei rifiuti trattati come tutti indifferenziati è legittimata con l’ordinanza Sindacale n° 35
del 03.09.2016, Prot. n° 170 del 03.09.2018, con la quale si è disposto, atteso i gravi eventi sismici
che hanno distrutto il tessuto urbano del territorio comunale, che la Ditta “Diodoro Ecologia srl”,
titolare del contratto di servizio di igiene urbana, nell’esecuzione dello stesso potesse svolgere il
servizio di raccolta in maniera indifferenziata, essendo venute meno le condizioni per svolgere la
raccolta differenziata porta a porta e comunque di svolgere il sistema di raccolta differenziata
laddove possibile

Il prezzo medio di conferimento presso la discarica di Viterbo (che è quella designata per il
ricevimento dei rifiuti del Comune di Amatrice) è fissato in €. 119,98 a tonnellata di rifiuto conferito
e pertanto  il costo suppletivo sostenuto dalla Diodoro Ecologia srl per lo smaltimento del maggior
quantitativo di rifiuti indifferenziati si determina come segue: Tonnellate 1.268,19 x €. 119.98/t = €
152.157,44, somma questa che lo scrivente Ufficio ritiene legittima e riconoscibile per le motivazioni
sopra riportate.

3) MAGGIORI COSTI DI TRASPORTO

Per le motivazione ampiamente illustrate al punto 2 ne è conseguito che, in ragione dell’aumentato
quantitativo di rifiuti indifferenziati da conferire a discarica è proporzionalmente aumentato il



numero di viaggi per il trasporto presso la discarica di Viterbo, che, come testimoniato dalla
documentazione giuscontabile allegata, si determina in €  300,00 a viaggio per un numero di viaggi
in più autocertificati dalla Ditta in numero di 96 nel biennio di riferimento.

Stante quanto sopra il maggior costo legato all’aumentato numero di viaggi per il trasporto dei
rifiuti indifferenziati presso la discarica di Viterbo è dato dalla seguente operazione:

numero di viaggi effettuati (autodichiarati dall’Impresa) nell’anno precedente al sisma: n° 37

numero di viaggi effettuati (autodichiarati dall’Impresa) nel biennio di riferimento: n° 170

quindi si ha: N. (170 – 37 x 2) = n° 96 x €  300,00 = €  28.800,00

somma questa che lo scrivente Ufficio ritiene legittima e riconoscibile per le motivazioni sopra
riportate.

CERTIFICAZIONI MAGGIORI COSTI4)

I maggiori costi sostenuti dall’impresa sono riconducibili alla gestione del quantitativo di rifiuti
trattati tutti quali indifferenziati e pertanto conferiti integralmente a discarica per i quali lo scrivente
Ufficio ha sempre doverosamente preteso, e quindi acquisito i relativi formulari propedeutici alla
liquidazione del servizio. La documentazione giuscontabile afferente i detti costi risulta depositata
agli atti di questo Ufficio e di questo Comune.

DETERMINAZIONE ESATTO CREDITO MATURATO DALLA DIODORO ECOLOGIA5)

Le fatture emesse a partire dal 24.08.2016 dalla Diodoro Ecologia s.r.l. recano l’importo
contrattuale rideterminato a seguito dell’Atto di sottomissione n. 1 che, in buona sostanza,
contempla i seguenti servizi aggiuntivi:

implementazione della frequenza di raccolta delle seguenti frazioni merceologiche di rifiuto:a)

carta e cartone;-

plastica;-

da quindicinale a settimanale;

svuotamento dei cassonetti posti all’interno delle mini-isole ecologiche con le seguentib)
frequenze:

3 volte a settimana da settembre a luglio;-

6 volte a settimana nel mese di agosto;-

Implementazione del servizio di spazzamento manuale nei giorni festivi;c)

come si evince dalla documentazione giuscontabile in atti, fornita anche dall’Impresa ed allegata
alla presente relazione risulta che, nel biennio di riferimento (24.08.2016 – 24.08.2018)  i servizi di
cui ai precedenti punti a) e b), non sono mai stati effettuati, mentre il servizio di cui al punto c) (per
quanto è stato possibile desumere dagli atti depositati) è stato svolto per un periodo di mesi 7
(Settembre 2016 – marzo 2017).

Per tale motivazione si rileva che nel biennio di riferimento è stata pagata all’Impresa la maggior
somma determinata come in appresso:

Canone mensile del contratto originario: €  40.012,25

Importo mensile per servizi suppletivi:  €  104.316,29/12 = €  8.693,02 (dove €  104.316,29 è il costo
annuale dei servizi suppletivi).

Canone mensile a seguito dell’Atto di Sottomissione n° 1: € (40.012,25 + 8.693,02) = € 48.705,27.

Importo servizi aggiuntivi effettivamente effettuati:

servizio di spazzamento manuale (settembre 2016 – marzo 2017)



mesi n° 7 X €  905,73 = €  6.340,11

Dove €. 905,73 è il prezzo determinato del servizio di spazzamento nei giorni festivi in forza
dell’Atto di sottomissione n. 1 derivante dal seguente calcolo:

Importo servizio annuale:………………………………..€  9.972,56-

Spese generali (7%): ……………………………………..€    698,08-

Utile d’impresa (3%): …………………………………….€     320,12-

Sommano: ………………………………………………………….€ 10.990,76

A detrarre il ribasso d’asta (1,11%): ………………………..…- €    122,00

Restano ……………………………………………………..……..€ 10.868,76

Importo servizio spazzamento manuale nei festivi mensile: €  10.868,76 / 12 = €  905,73

Maggior costo pagato all’impresa nel biennio:

n. 24 x 8.693,02 = ……………………………………………….€  208.632,48

a detrarre servizio spazzamento effettuato: ……………..……€     6.340,11

Restano ……………………………………………………………€ 202.292,37

Questo ufficio per mero errore procedurale ha provveduto a liquidare le fatture recanti anche
l’importo dei servizi non resi ma provvederà a recuperare la maggior spesa pagata mediante
compensazione (a scomputo) sul credito maturato dall’Impresa secondo il calcolo che segue.

CALCOLO CREDITO MATURATO DALL’IMPRESA QUALE “EXTRA-COSTO” NEL BIENNIO
24.08.2016 – 24.08.2018.

MANCATI RICAVI CONAI1)

€  57.005,40 x 79% = 45.034,27 x 2 = ……………………… .€  90.068,53

MAGGIORI COSTI DI SMALTIMENTO2)

Tonnellate 1.268,19 x €  119.98 =……………………………..€  152.157,44

MAGGIORI COSTI DI VIAGGIO3)

N. (170 – 37 x 2) = n° 96 x €  300,00 = ………………………€  28.800,00

SOMMANO: …………………….€  271.025,97

A detrarre MAGGIORE SOMMA

LIQUIDATA SUL CANONE:………………………………. -   € 202.292,37

RESTANO ………………………………..€   68.733,60

Stante quanto sopra si determina il credito residuo maturato dall’Impresa e dovuto, quindi alla
stessa, nella misura di € 68.733,60, oltre I.V.A.

SERVIZIO SPECIALE E STRAORDINARIO AFFERENTE LE ATTIVITA’ DI6)
SOSSORSO ALLA POPOLAZIONE

Per ciò che attiene i numerosi servizi svolti dall’Impresa per fronteggiare l’emergenza post-sisma e
resi a fronte delle altrettanto numerose richieste da parte della Protezione Civile, dei Vigili del
Fuoco, della Regione Lazio, dei Responsabili dei numerosi campi e tendopoli, e quant’altri, lo
scrivente ritiene che gli stessi debbano essere trattati al di fuori del contratto di servizio in essere e
confinati entro la contabilità speciale afferente al sisma sulla scorta di una dettagliata
rendicontazione sostenuta da una puntuale documentazione giuscontabile.

QUALITA’ DEL SERVIZIO EFFETTUATO4)



Non risulta agli atti di questo Comune alcuna nota di demerito o procedimento di contestazione per
addebiti nei confronti della Diodoro Ecologia srl afferente il Contratto di servizio in trattazione.

Questo RUP è in grado di attestare, come con la presente relazione attesta, che la Diodoro Ecologia
srl ha svolto il servizio di igiene urbana sul territorio comunale con diligenza, serietà e
professionalità, conformemente al Contratto originario, all’Atto di sottomissione n. 1, ed a tutte le
disposizioni date da questo RUP e dall’Amministrazione Comunale, per quanto reso possibile dagli
eventi tragici che hanno sconvolto il territorio comunale.

Per tutte le considerazioni che precedono questo RUP ritiene legittimo il credito maturato dalla
Diodoro Ecologia srl per come sopra determinato, nella misura, di € 68.733,60 (euro
sessantottomila settecentotrentatre e centesimi sessanta) e quindi ne propone il riconoscimento e la
successiva liquidazione.

VISTA la nota del 06.03.2019, prot. n° 0015/G/19, assunta al protocollo comunale in data
13.03.2019 al n° 3743,  con la quale la “Diodoro Ecologia s.r.l.” chiede la liquidazione delle somme
afferenti i servizi speciali di igiene urbana svolti nel periodo emergenziale post-sisma con particolare
riguardo ai vari campi impiantati dalla Protezione Civile.

VISTA la relazione tecnico-amministrativa, allegato 2), dell’Ufficio Tecnico, IV Settore, del
14.03.2019, assunta al protocollo comunale in data 15.03.2019 al n° 3871, dalla quale si rileva
quanto segue:

Esaminato il quadro economico del servizio reso e avuto riguardo delle componenti quantitative e
dei prezzi ad esse applicati, nonché dei relativi report giuscontabili allegati, lo scrivente ritiene
congrui i prezzi medesimi e pertanto ritiene meritevole di accoglimento l’istanza avanzata dalla
predetta Ditta proponendo la liquidazione del credito maturato quantificato in € 76.249,00, oltre
I.V.A. da imputare sui capitoli di bilancio afferenti al sisma.

PRESO ATTO, quindi del seguente, riepilogo del credito vantato dalla “Diodoro Ecologia s.r.l.”
quale extra-costo speciale afferente la gestione dei rifiuti nel periodo emergenziale post-sisma e
riconosciuto congruo dall’Ufficio tecnico, IV Settore:

Progr. Oggetto Importo I.V.A. Importo
complessivo

01 Mancati ricavi CONAI,
Maggiori costi smaltimento
Maggiori costi di viaggio

€    68.733,60 €   6.873,36 €     75.606,96

02 Servizio speciale e
straordinario per le attività di
soccorso alla popolazione

€    76.249,00 €    7.624,90 €     83.873,90

TOTALE €  144.982,60 €  14.498,26 €   159.480,86

VISTE le seguenti fatture relative alla maggiorazione costi per smaltimento RSU, per il periodo
marzo – luglio 2019, per un totale complessivo di € 18.874,62=:
n° 85 del 29/03/2019 di € 2.738,97=, oltre I.V.A. al 10% di € 273,90=, per un totale complessivo-

di € 3.012,87=, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 15.04.2019 al n° 5386;
n° 131 del 30/04/2019 di € 3.193,26=, oltre I.V.A. al 10% di € 319,33=, per un totale complessivo-

di € 3.512,59=, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 14.05.2019 al n° 6770;
n° 163 del 31/05/2019 di € 3.199,78= oltre I.V.A. al 10% di € 319,98=, per un totale complessivo-

di € 3.519,76=, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 13.06.2019 al n° 8182;
n° 193 del 28/06/2019 di € 3.385,66= oltre I.V.A. al 10% di € 338,57=, per un totale complessivo-

di € 3.724,23=, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 15.07.2019 al n° 9759;
n° 223 del 31/07/2019 di € 4.641,06= oltre I.V.A. al 10% di € 464,11=, per un totale complessivo-

di € 5.105,17=, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 14.08.2019 al n° 10997;



VISTE:

la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente Istituzione del Servizio nazionale della-

protezione civile;
la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente Sistema integrato regionale di-

protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile;

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente:
Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente:
Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da
parte dei titolari di contabilità speciale;

VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: Primi
interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare:

l’articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli-

interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;

l’articolo 4 con cui è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali a favore delle-

Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l’Ing. Wanda
D’Ercole soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti
dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di
competenza alla Regione Lazio;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. (testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali);

VISTO lo Statuto del Comune di Amatrice, approvato con delibera di C.C. n° 15 del 28.04.2007 e
ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento Comunale degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n° 771 del
31.12.1998, come modificato ed integrato con delibera di G.C. n. 94 del 14.06.2005;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del
Codice dei contratti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 85 del 28.06.2019 di approvazione del D.U.P.
(Documento Unico di Programmazione);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 86 del 28.06.2019 di approvazione del Bilancio
di previsione 2019 - 2021;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n° 06 del 29.03.2019 con il quale è stata attribuita la Responsabilità del
Settore “ LL.PP. – Manutenzione e Patrimonio Comunale” all’Ing. Patrizia Boccanera, e confermata
la stessa responsabilità con Decreto Sindacale n° 13 del 05.06.2019, prot. n° 7827 del 05.06.2019;

DATO ATTO CHE la legge di Bilancio approvata dal Parlamento comprende anche la proroga al
31 dicembre 2019 dello Stato di Emergenza;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA



la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende1)
integralmente riportata;

di prendere atto:2)

di quanto predisposto dall’Ufficio Tecnico Settore IV e precisamente di quantoa)
relazionato dal RUP;

delle richieste avanzate dalla Ditta “Diodoro Ecologia srl” con note assunte alb)
protocollo comunale in data 04.01.2018 al n° 13840 ed in data 13.03.2019 al n° 3743,
secondo le relazioni rimesse dal’Ufficio Tecnico, IV Settore, assunte al protocollo
comunale in data 07.12.2018 al n° 16786 ed in data 15.03.2019 al n° 3871;

del seguente rendiconto afferente il credito maturato dalla Ditta “Diodoro Ecologiac)
srl” per la gestione del servizio di igiene urbana svolto nel territorio comunale nel
periodo emergenziale post-sisma 24.08.2016, predisposto dal Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Settore IV:

Progr. Oggetto Importo I.V.A. Importo
complessivo

01 Mancati ricavi CONAI,
Maggiori costi smaltimento
Maggiori costi di viaggio

€. 68.733,60 €. 6.873,36 €. 75.606,96

02 Servizio speciale e
straordinario per le attività di
soccorso alla popolazione

€. 76.249,00 €. 7.624,90 €. 83.873,90

TOTALE €. 144.982,60 €. 14.498,26 €. 159.480,86

di dare atto che le maggiori risorse finanziarie per l’importo di € 144.982,60 oltre Iva3)
graveranno sui fondi della contabilità speciale della Regione Lazio;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,4)
comma 4 del D. Dlgs. n. 267/00, sussistendo gli estremi dell’urgenza per i motivi illustrati in
narrativa.



La presente deliberazione viene così sottoscritta:

_______________________________________________________________________________________

I L   S I N D A C O I L    V I C E     S E G R E T A R I O

F.to  ANTONIO FONTANELLA F.to  ANTONIO PREITE

_______________________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale dal 14-10-2019                      Reg. 1558

lì

I L     V I C E      S E G R E T A R I O
F.to  ANTONIO PREITE

_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale
lì,

I L   V I C E      S E G R E T A R I O
 ANTONIO PREITE

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta
esecutiva
lì, 03-10-2019

ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Localix

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – del T.U. leggi sull’Ordinamento deglix
Enti Locali.

lì, 03-10-2019

I L    V I C E     S E G R E T A R I O
F.to  ANTONIO PREITE

_______________________________________________________________________________________


