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Comune di Crotone

Settore 6 - Tutela dell'ambiente

COPIA

Determinazione dirigenziale

Del 30/11/2021 N. 2007

Responsabile del procedimento: ad interim - Dott. Francesco Iorno

Oggetto: PAGAMENTO TARIFFA TRATTAMENTO RSU E FORD PRESSO L'IMPIANTO DI

PONTICELLI. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EKRO' SCARL N. A000037 DEL

14.10.2021. CIG 8910992F36

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• La Regione Calabria recepiva la riforma del servizio pubblico locale in materia di rifiuti con l’emanazione della Legge

Regionale n. 14 del 11.8.2014 “Riordino del servizio di gestione urbani in Calabria” (BUR n.36 del 11.8.2014);

• L’art.4 della L.R. n.14/2014 sancisce che l’ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) è la Comunità

D’Ambito, ai sensi dell’art.3/bis, comma 1/bis, del D.l. n.138/2011 e se ne prevede la costituzione attraverso la

sottoscrizione di una convenzione di cui all’art.30 del D.lgs. n.267/2000;

• La Comunità d’Ambito della Provincia di Crotone per l’organizzazione del servizio rifiuti ai sensi della L.R. n. 14/2014,

è competente per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani prodotti all’interno della Comunità;

• La delibera di Giunta Regionale n.381 del 13.10.2015 definiva la perimetrazione degli ATO e la definizione delle ARO

con i 14 sotto ambiti per la Raccolta Differenziata, da cui si stabiliva che la perimetrazione dell’ATO n.3 Crotone

coincide territorialmente con i confini amministrativi della Provincia di Crotone e non include alcuna suddivisione in

ARO;

• In data 12.5.2017 veniva sottoscritta dai 27 sindaci/delegati dei Comuni afferenti l’ATO 3 Crotone, la convenzione ex

art.4 della Legge Regionale n. 14 del 11.8.2014, per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del

servizio di gestione integrata dei rifiuti;

• Nel corso della prima riunione dell’ATO 3 Crotone del 20.7.2017 veniva approvato il regolamento di funzionamento

della Comunità d’Ambito;

• Tra gli impianti pubblici regionali di trattamento rifiuti rientra quello sito in loc. “Ponticelli” del Comune di Crotone,

comprendente la linea di selezione RSU (trattamento meccanico-biologico – TMB) e quelle di valorizzazione della R.D.

umida e secca;

• Con nota prot. 435937 del 21.12.2018 il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio presso la Regione

Calabria ha autorizzato i Comuni costituenti l’ATO KR all’utilizzo esclusivo e gratuito per un periodo di 20 anni

dell’impianto di Crotone;

• Dal 1.1.2019 veniva concluso il processo di riordino degli assetti istituzionali previsto dalla Legge Regionale n. 14 del

11.8.2014 ed i Comuni subentravano nei rapporti contrattuali con i gestori esercitando le competenze relative

all’organizzazione e gestione dell’interno ciclo dei rifiuti attraverso la forma associata della Comunità d’Ambito che

opera, sulla scorta delle decisioni assunte in assemblea, attraverso l’Ufficio Comune assumendo gli atti consequenziali;

• Tra gli impianti pubblici regionali di trattamento rifiuti rientra quello sito in loc. "Ponticelli" del Comune di Crotone,

comprendente la linea di selezione RSU (trattamento meccanico-biologico - TMB) e quelle di valorizzazione della R.D.

umida e secca;
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• Con deliberazione n.4 del 18.3.2021dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità d’Ambito n.3 di Crotone veniva

approvato lo schema di convenzione tra Regione Calabria e Comunità d’Ambito di Crotone per la realizzazione

dell’operazione denominata “servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Crotone e dei

connessi lavori di Riefficientamento Funzionale”;

• La convenzione di cui sopra veniva sottoscritta in data 8.7.2021 al Rep.n..9545;

• Con deliberazione n. 5 del 21/05/2021 dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità d’Ambito n.3 è stato approvato lo

schema di contratto per la gestione dell’impianto di TMB in loc. Ponticelli del comune di Crotone;

• Con Determinazione Dirigenziale n.. 1578 del 06/10/2021, si è proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa per il

trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio dell’ATO 3 Crotone

• Con Determinazione del D.U.C. dell’ATO 3 Crotone n. 3 del 07/10/2021, si è proceduto alla dichiarazione di efficacia

dell’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di gestione dell’impianto di TMB in Loc. Ponticelli nel Comune di

Crotone, alla Società consortile a responsabilità limitata EKRÒ, P. IVA e C.F. 03523110793, con sede legale in Via Enrico

Mattei snc, 88900 Crotone (KR);

Dato Atto:

• Che si dato corso alla consegna in via d’urgenza del servizio, con verbale del 24 Maggio 2021;

• Che si è proceduto alla stipula del contratto Rep. n. 1 del 07/10/2021 con l’affidatario, adottando lo schema di contratto

già approvato nella su richiamata deliberazione n. 5 del 21/05/2021 dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità d’Ambito

n.3;

• Che l’ammontare complessivo del contratto è –in via presuntiva– pari ad € 2.500.000,00 (euro

duemilionicinquecentomila/00) oltre IVA al 10%,

• Che la durata del presente contratto va dal 01/01/2021 al 31/12/2021 ed è strettamente correlata al completamento della

procedura aperta in via di definizione per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto oggetto del presente

contratto;

Visto

• Il certificato di pagamento relativo allo Stato di Avanzamento del Contratto Rep. n.1 a firma del D.U.C. dell’ATO 3

Crotone, a tutto il 30/06/2021, per un ammontare di euro 1'185'429,62 oltre IVA al 10%;

• La fattura Ekrò scarl n.A000037 del 14/10/2021, pari a 1'185'429,62 euro, quale imponibile, oltre euro 118.542,96 per iva al

10%, per un totale da liquidare di euro 1.303.972,58;

Dato atto

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1837 del 08/11/2021 si è provveduto a liquidare in favore dell’Ekrò Scarl, P. IVA e

C.F. 03523110793, con sede legale in Via Enrico Mattei snc, 88900 Crotone (KR), la somma parziale di 682.046,34 euro

relativa alla quota di competenza del Comune di Crotone, compreso IVA, di cui alla fattura n. A000037 del 14/10/2021,

quale acconto relativo alla tariffa per il servizio di gestione dell’impianto di TMB in Loc. Ponticelli nel Comune di

Crotone, relativa allo Stato di Avanzamento Contratto n.1, contratto rep n. 01/2021, di cui al certificato di pagamento

n.1/2021 a firma del D.U.C. ATO 3 Crotone;

Considerato

• Che con nota del 12/10/2021 ad oggetto“Liquidazione S.A.C. n. 1 a tutto il 30/06/2021” inviata a mezzo PEC ai Comuni

afferenti l’Ambito Territoriale Ottimale di Crotone, l’Ufficio Comune richiedeva la corresponsione delle quote necessarie

per la liquidazione dei gestori degli impianti individuati che gestiscono i rifiuti prodotti dall’ATO 3 Crotone;

• Che i Comune hanno trasferito le quote di propria competenza, quantificate nella nota del 12/10/2021 sopra richiamata,

con i seguenti mandati di pagamento:

923/2021 – 1886/21 – 677/21 – 766/21 – 2184/21 – 823/21 – 1448/21 – 1401/21 – 1321/21 – 1324/21 – 852/21 – 1435/21 – 672/21

– 1333/21 – 1069/21 – 2073/21 – 1072/21 – 853/21 – 854/21 – 795/21 – 796/21 – 797/21 – 401/21 – 1739/21 – 360/21 – 680/21 –

551/21 – 787/2021;



Pag. 3 di 6

• Che ad oggi risulta inadempiente n. 1 Comune afferente l’Ambito Territoriale Ottimale di Crotone, per un totale di €

7.831,80;

• Che sono state incassate la somma complessiva di € 1.155.049,91 con le seguenti Reversali n. 1201 – 1202 – 1203 – 1204 –

1205 – 1206 – 1207 – 1208- 1209 – 1210 – 1211 – 1212 – 1213 – 1214 – 1262 – 1263 – 1264 – 1265 – 1280, incassate sul capitolo

d’entrata n. 1605;

Ritenuto:

• nelle more della ricezione delle quote spettanti al Comune che non ha ottemperato, di poter, pertanto, liquidare il saldo

pari a euro 621.926,24, incluso di IVA al 10%, a valere sul contratto Rep. N. 1/2021 per il servizio di gestione dell’impianto

di TMB in Loc. Ponticelli nel Comune di Crotone di Ekrò Scarl afferente a tutto il sevizio svolto per l’ATO 3, liquidando

altresì anche le somme di spettanza del comune all’oggi debitore ed al cui recupero si provvederà con successivi atti

incluso quelli immediatamente esecutivi che si dovessero rendere necessari;

• che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di

quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

Verificato

• che l’impresa è ricompresa negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di

infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52 della legge 06.11.2012 n. 190, c.d."white list" della Prefettura di Crotone,

scadenza 23/08/2022;

• il DURC attestante la regolarità contributiva acquisito con prot. n. INAIL_29632477 con scadenza 12/02/2022;

• la regolarità del pagamento dei tributi comunali dell’operatore economico;

Rilevato che è stato assegnato il CIG 8910992F36;

Accertato che non esistono motivi ostativi alla liquidazione di cui sopra.

Visto:

• il D.Lgs 3 aprile 2006,n. 152;

la Legge Regionale 14/2014 e ss.mm.ii.;

• la Legge 7 agosto 1990, n.241;

• il TUEL n.267/2000;

• i regolamenti comunali di contabilità e sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;

• La convenzione ex art.4 della Legge Regionale n. 14 del 11.8.2014, per l’esercizio in forma associata delle funzioni di

organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, sottoscritta dai 27 sindaci/delegati dei Comuni afferenti l’ATO

3 Crotone in data 12.5.2017;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di liquidare in favore dell’Ekrò Scarl, P. IVA e C.F. 03523110793, con sede legale in Via Enrico Mattei snc, 88900 Crotone

(KR), la somma di 621.926,24 euro, compreso IVA, quale saldo della fattura n. A000037 del 14/10/2021, per il servizio di

gestione dell’impianto di TMB in Loc. Ponticelli nel Comune di Crotone, relativa allo Stato di Avanzamento Contratto

n.1, contratto rep n. 01/2021, di cui al certificato di pagamento n.1/2021 a firma del D.U.C. ATO 3 Crotone;

3. Di dare atto che alla liquidazione di cui sopra si farà fronte con l’impegno n. 2021/790, Capitolo 10655;

4. Di dare atto che la suddetta fattura è soggetta al sistema dello “Split Payment”, di cui alla Legge n. 190 del 23.12.2014,

Legge di Stabilità 2015;

5. di autorizzare il Servizio Finanziario ad effettuare il pagamento in favore del suddetto beneficiario sul codice IBAN

presente in fattura;
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6. Di dare atto che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo alla procedura di affidamento del servizio è il n.

8910992F36;

7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del

D.Lgs. 267/2000;

8. Di trasmettere la presente Determinazione alle Amministrazioni Comunali afferenti l’ATO 3 della Provincia di Crotone;

9. Di attestare l’obbligatorietà della spesa, ai sensi della delibera della Corte dei Conti n.138/2018 e 85/2020 e della

circolare del Segretario Generale del Comune di Crotone, prot. n.35265 del 6.6.2018, in quanto la presente liquidazione

rientra nella fattispecie di pagamento e assolvimento di obbligazioni contrattualmente già assunte.

10. Di dichiarare il presente atto esecutivo dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria.

11. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune di Crotone.

Crotone, lì 30/11/2021

Il Dirigente
f.to ad interim - Dott. Francesco Iorno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso

agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to ad interim - Dott. Francesco Iorno

Visto di regolarità contabile

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

ai sensi dell’art. 184 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (DLgs n.267/2000), la

regolarità contabile.

LIQUIDAZIONI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.15.005 9.3 10655 2021

Impegno Importo
Impegno

Sub-Impegno Importo
Sub-Impegno

Liquidazione Importo
Liquidazione

N. 790 € 3.513.665,76 N. 0 € 0,00 N. 2831 € 621.926,24

Descrizione Creditore

DIVERSI FORNITORI

Descrizione Impegni Assunti

Trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio dell’ATO 3 Crotone -

Crotone lì, 30/11/2021 Il dirigente del Settore finanziario

f.to Dott. Antonio Luigi Anania
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