DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2005 DEL 06/06/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO:

SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PRODOTTI DAL
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ALLA DITTA GREEN UP S.R.L., GESTORE
DELLA DISCARICA SITA IN LOCALITÀ BOSSARINO, NEL COMUNE DI VADO
LIGURE - IMPEGNO DI SPESA

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
06/06/2022 al 21/06/2022.

DETERMINAZIONE N. 2005 DEL 06/06/2022
Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Ambiente
OGGETTO: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PRODOTTI DAL
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ALLA DITTA GREEN UP S.R.L., GESTORE DELLA
DISCARICA SITA IN LOCALITÀ BOSSARINO, NEL COMUNE DI VADO LIGURE - IMPEGNO
DI SPESA
Proposta n. 2211

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
-

la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (art. 177, comma 2, D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i.);

-

l’art. 13 della L.R. n. 1/2014 e s.m.i. al comma 2 indica le finalità che la legge intende perseguire
nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

-

l’art. 182 bis del D.Lgs. n. 152/2016 e s.m.i. prevede che “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero
dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di
impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici
complessivi;

-

la Provincia di Imperia opera in qualità di Ente di governo dell’Area Omogenea ai sensi del
combinato disposto della legge n. 56/2014 (individuazioni delle Province come enti di secondo
livello), della Legge Regionale n. 1/2014 (artt. 14 e 16) e s.m.i. e dell’art. 7, comma 1, lettera a), del
D.L. n. 133/2014 (definizione degli enti di governo delle Aree Omogenee);

-

la chiusura del ciclo dei rifiuti in provincia di Imperia sino ad ora si è avvalsa della coltivazione
della discarica pubblica di Collette Ozotto – Lotto 6, sita nei Comuni di Taggia e Sanremo, la cui
concessione di costruzione e gestione è stata affidata alla ditta Idroedil s.r.l. a far data dal
28/05/2014 con la sottoscrizione della Convenzione n. 29629, a seguito di gara pubblica aperta
europea;

PRESO ATTO che:
-

rispetto alle previsioni iniziali del 2021, che indicavano una vita residua della discarica pubblica di
Collette Ozotto – Lotto 6 sino a giugno 2022, a fronte di un ritardo del territorio nel raggiungimento
delle soglie di legge previste per la Raccolta Differenziata e quindi un maggior conferimento di
rifiuti in discarica, nel mese di dicembre 2021 si è stimato l’esaurimento della stessa
anticipatamente per la fine di aprile 2022;

-

a seguito di ciò il Comitato d’Ambito Regionale per la gestione integrata dei rifiuti, in data 13
dicembre 2021, con deliberazione n. 17, ha approvato il Programma straordinario per la gestione
emergenziale dei rifiuti sul territorio ligure per l’anno 2022, ove si è accertato che “L’attuale invaso
di Collette Ozotto, Lotto 6, risulta attualmente in esaurimento, con una capacità residua che è stata
stimata da Provincia di Imperia in 18.000 t circa al 01/01/2022. Si è palesata dunque la conseguente

necessità di dover smaltire in altro impianto regionale, prioritariamente quelli più prossimi del
Savonese, i flussi imperiesi, per un periodo che non si concluderà prima del II semestre 2024.
-

Il nuovo Polo Impiantistico di Colli, autorizzato nel maggio 2020, è attualmente nelle fasi di avvio
della gara per la realizzazione e gestione, con un cronoprogramma che traguarda infatti la piena
operatività non prima della data citata, che dovrà essere comunque confermata a seguito della
compiuta formalizzazione dei passaggi successivi. L’impianto TMB attuale, operante a Collette
Ozotto, potrà comunque essere mantenuto operativo senza soluzioni di continuità nelle more del
completamento del nuovo Polo, con la possibilità di inviare a smaltimento finale esclusivamente
quote di indifferenziato trattato”. Nello stesso Programma si sono stabiliti i seguenti indirizzi:
o “Per il 2022, potranno essere implementate soluzioni che prevedano lo smaltimento del rifiuto
trattato presso l’impianto di Collette Ozotto in discariche liguri per rifiuti speciali, nel rispetto
dei requisiti di ammissibilità autorizzati;
o nella fattispecie si indicano come soluzioni prioritarie, ai fini del mantenimento del
complessivo equilibrio gestionale a livello di ambito regionale, lo smaltimento presso
l’impianto di Boscaccio, previa valutazione della volumetria disponibile al fine di poter
contemperare le coesistenti esigenze dei territori metropolitano ed imperiese, e la discarica di
rifiuti speciali in Bossarino in Comune di Vado Ligure;
o secondo le priorità sopra stabilite saranno attivabili fin dal mese di gennaio 2022 flussi di
rifiuti trattati dall’impianto imperiese agli impianti di destino per una quantità massima del
95% del totale dei rifiuti in uscita calcolata come media trimestrale; tale massimale potrà
essere rivisto annualmente, alla luce dell’analisi dell’andamento della produzione rifiuti e del
monitoraggio delle volumetrie residue in discarica, oltre che in base ad eventuali
aggiornamenti del cronoprogramma in corso d’opera;

-

il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 7 del 24 febbraio u.s. ha dato mandato al Dirigente del
Settore Infrastrutture Rifiuti a sottoscrivere con i Gestori delle due discariche di Bossarino e
Boscaccio, site nel Comune di Vado Ligure, i contratti di smaltimento in nome e per conto dei 66
Comuni della provincia di Imperia prevedendo l’impegno della Provincia a liquidarne in via
anticipata i costi, tranne che per i Comuni di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, che provvederanno ad
impegnare e liquidare i propri costi autonomamente a seguito di presentazione di apposita fattura da
parte dei Gestori delle due discariche di Bossarino e Boscaccio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 11/03/2022 avente ad oggetto “gestione
associata dei rifiuti solidi urbani non pericolosi con i comuni della provincia di imperia durante il
periodo transitorio antecedente la costruzione e la gestione dell’impianto unico di colli, nel comune
di Taggia, conferimento delega per l’affidamento del servizio ai gestori delle due discariche
savonesi di Bossarino e Boscaccio”;
DATO ATTO che:
-

gli uffici competenti della Provincia di Imperia hanno provveduto ad effettuare l’istruttoria in ordine
alla ricorrenza dei presupposti normativi per l’affidamento diretto del servizio di smaltimento alla
ditta Green Up s.r.l., Gestore della discarica sita in località Bossarino, nel Comune di Vado Ligure,
mediante procedura negoziata, rilevando che il caso di specie esula dagli obblighi previsti dal
Codice in materia di procedure ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., in ragione delle previsioni attuate con il Piano Straordinario approvato dal Comitato
d'Ambito per la gestione integrata rifiuti con delibera n. 17 del 13 dicembre 2021, le quali
assumono valore cogente per tutto il territorio ligure ai sensi di quanto disposto all’art. 15 della L.R.
n. 1/2014 e s.m.i., imponendo sia alla Provincia di Savona, sul cui territorio operano le due
discariche a supporto del suo fabbisogno interno, sia alla Provincia di Imperia, che deve risolvere la
sua criticità emergenziale contingente, il conferimento dei rifiuti imperiesi presso le discariche di
Bossarino e Boscaccio, quali impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti a supporto della
programmazione regionale;

-

saranno conferiti presso l’impianto di Bossarino, sito nel Comune di Vado Ligure, per il tramite
della ditta Idroedil s.r.l. di Taggia, concessionario della discarica pubblica di Collette Ozzotto –
Lotto 6, sita nei Comuni di Taggia e Sanremo, fino ad un massimo di 22.000 tonnellate di rifiuti
Codici EER 19.12.12 e 19.05.03 derivanti dal servizio di selezione e recupero, tritovagliatuta,
biostabilizzazione degli stessi e successivo trasbordo e trasporto, così come previsto ed approvato
con la Determinazione Dirigenziale n. 139 del 14/03/2022;
VISTI:
-

la nota p.e.c. prot. n. 10821 del 02/05/2022, agli atti della Provincia, con la quale la Ditta Green
Up s.r.l. con Sede Legale in Milano - Via Giovanni Bensi n. 12/3 ed impianto in Vado Ligure
(Savona) – Località Bossarino, autorizzata con Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n.
124/18 del 11/05/2018, ha confermato la disponibilità a smaltire i rifiuti speciali non pericolosi
afferenti ai codici EER 19.12.12 e 19.05.03 alla tariffa di smaltimento stabilita
nell’autorizzazione della Provincia di Savona, pari ad €/ton. 140,00 al netto di IVA, onere di

servizio di attuazione dell'articolo 40 della L.R. N. 18/1999, pari a 2 €/t, e tributo speciale per il
conferimento in discarica;
-

La Determinazione Dirigenziale n. 288 del 02/05/2022 della PROVINCIA DI IMPERIA SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE – RIFIUTI - SERVIZIO 4.3 – RIFIUTI UFFICIO 4.3., avente
ad oggetto: “Affidamento, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, del servizio di
smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi afferenti ai codici EER 19.12.12 e 19.05.03, decadenti
dal trattamento dei rifiuti urbani dei 66 Comuni della Provincia di Imperia, alla ditta Green Up s.r.l.,
gestore della discarica sita in località Bossarino, nel Comune di Vado Ligure. CIG: 9213198B7F” e
tutti i suoi allegati facenti parte integrante della stessa;

-

Il CIG acquisito dalla Provincia: 9213198B7F e il CIG derivato acquisito dal Comune
9261281AD8;
DATO ATTO che in base agli atti su richiamati e alla convenzione facente parte integrante
dell’affidamento la fatturazione del servizio avverrà direttamente dalla GREEN UP S.r.l. verso il
Comune di Sanremo;
CONSIDERATO che:

-

in base ai dati relativi al MUD 2020 del Comune di Sanremo, da considerarsi attendibili, posto che
la percentuale di raccolta differenziata si attesta su valori analoghi anche per le annualità successive,
si stima un quantitativo di rifiuti da conferire pari a 11.600 Tonnellate annue;

-

risultano da conferire solamente nove mesi relativi all’anno 2022, dato atto che le mensilità da
gennaio al 20 di marzo sono già state liquidate in quanto conferite presso il Lotto 6, residuando
pertanto un quantitativo stimato di rifiuti pari a 8.700 Tonnellate;

-

in base alla suddetta D.D. della Provincia n. 288/2022, è stato riconosciuto per la discarica di
Bossarino un costo di conferimento 140,00 €/ton, comprendente anche l’onere di servizio di
attuazione dell'articolo 40 della L.R. N. 18/1999 pari a 2,00 €/t, a cui dovrà essere aggiunto il
tributo speciale per il conferimento in discarica e l’IVA 10%;

-

in base alla succitata D.D. sarà conferito a Bossarino il 40% del 95% dei rifiuti prodotti, visto che il
restante 5% della produzione originaria sarà trattato e conferito ancora presso il Lotto 6, stimando
quindi un conferimento pari a Tonn. 3.306 per un importo come sopra specificato;

-

per i motivi sopra esposti legati alla tempistica il conferimento presso il sito di Bossarino è iniziato
il 09/05/2022;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra indicato di provvedere a impegnare la somma di
euro 516.397,20 comprensiva di IVA10%, Ecotassa, add. Ecotassa e altri oneri, per il periodo che
va dall’inizio del conferimento fino al 31/12/2022, per l’avvio a smaltimento dei rifiuti speciali non
pericolosi afferenti ai codici EER 19.12.12 e 19.05.03 al Cap. 245000 Bilancio 2022 “spesa per smaltimento
rifiuti urbani”, come da riepilogo che segue:

CONFERIMENTO ANNUO RSU SANREMO - DATI MUD 2020

TONN. 11600

QUANTITA’ DA CONFERIRE SULLE MENSILITA’ RESIDUE (9 TONN. 8700
MESI)
QUANTITA’

STIMATA

DA

CONFERIRE

PRESSO

LA TONN. 3306

DISCARICA DI BOSCACCIO (60% DEL VOLUME IN USCITA
DAL TMB DEL LOTTO6, SUL QUALE RIMANE IL 5% DEL
RIFIUTO CONFERITO)
COSTO DEL CONFERIMENTO (ESCLUSO TMB E TRASP) + € 156,20
ONERI RD + CONFERIMENTO + IVA) (ARROTONDATO E
STIMATO)
COSTO TOTALE STIMATO

€ 516.397,20

CONSIDERATO che il servizio di che trattasi è di natura indifferibile e non può essere interrotto
a pena di non generare gravi danni all’Ente e problematiche di natura igienico-sanitaria;
DATO ATTO che:
-

il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 241/1990 e sue
modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016, è
l’Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore LL.PP., il quale ha curato in fase istruttoria il
procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i.,
che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;
RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2020, n. 178;
RICHIAMATE:

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 29/10/2021 ad oggetto: "PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 2023 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
AGGIORNAMENTO ";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2022 ad oggetto “DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI
SANREMO TRIENNIO 2022-2024. APPROVAZIONE”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 7.3.2022 i.e. ad oggetto:”
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI
DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI
BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO
UNICO EELL”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2022, esecutiva, ad oggetto:
“Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2021. Approvazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 03.05.2022 ad oggetto: "PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024 APPROVAZIONE ".
- la deliberazione n. 31 ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 20222024. APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO 2021 E VARIAZIONE DEL PIANO
DELLE OPERE PUBBLICHE." i.e.
VISTI:
-

gli artt. 107, 183 e 192 del D. Dlgs. 18 agosto 2000, n° 267;

-

l'art. 85 dello Statuto Comunale;

-

l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1) di prendere atto dei Provvedimenti, degli Atti e dell’affidamento di cui al Decreto Dirigenziale
n. 288 del 02/05/2022, come indicati in premessa;
2) di affidare alla GREEN UP S.r.l., con Sede Legale in Milano - Via Giovanni Bensi n. 12/3 ed
impianto in Vado Ligure (Savona) – Località Bossarino P.I. 04992110967, autorizzata con
Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 124/18 del 11/05/2018, sulla base degli atti di cui
al punto 1), l’avvio a smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella discarica pubblica di Bossarino
da essa gestita per il periodo che va dall’inizio del conferimento fino al 31 dicembre 2022, sulla
base dei quantitativi effettivamente conferiti;
3) di impegnare la somma euro 516.397,20 comprensiva di IVA10%, Ecotassa, add. Ecotassa e
altri oneri, per il periodo sopra indicato nel Bilancio di previsione 2022 – 2023 – 2024 annualità
2022, come da attestazione di copertura finanziaria, con imputazione a Missione 9 Programma

03 Titolo 1 Macroaggregato 0103 alla Voce “spesa per smaltimento rifiuti urbani ”codice
capitolo 245000”;
4) di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
(tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 bis della
citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie
relative al presente affidamento dovranno riportare il relativo codice CIG 9213198B7F e il CIG
derivato acquisito dal Comune 9261281AD8 e che non necessita di CUP;
5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.lgs 267/2000 e dell’art. 20, comma 3 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi
Comunali;
6) di dare atto che al pagamento delle prestazioni si procederà, ai sensi di legge, su presentazione
di fattura elettronica, verificata dal competente servizio della Provincia di Imperia;
7) di procedere a pubblicare i dati, ai sensi del D.Lgs 33/2013 modificato dal D.Lgs 97/2016 c.d.
controllo sociale diffuso o accesso civico generalizzato, nell’apposita sezione del sito
istituzionale del Comune di Sanremo, denominata “Amministrazione Trasparente”.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità
tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI,
FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo BURASTERO

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: DANILO BURASTERO in data 06/06/202

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.2005 del 06/06/2022

ESERCIZIO: 2022

Impegno di spesa

2022 1709/0

Data:

01/06/2022

516.397,20

Importo:

AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI, ALLA
DITTA GREEN UP S.R.L., GESTORE DELLA DISCARICA SITA IN LOCALITÀ BOSSARINO, NEL COMUNE DI VADO LIGURE.

Oggetto:

C.I.G.:

9261281AD8

SIOPE:
1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 1709/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

17.691.731,91
16.414.875,77
516.397,20
16.931.272,97

Disponibilità residua:

760.458,94

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

4.037.345,27

Capitolo:

245000

Impegni gia' assunti:

2.925.750,57

Oggetto:

SPESA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI

Impegno nr. 1709/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

516.397,20
3.442.147,77
595.197,50

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 06/06/2022

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Cinzia Barillà in data 06/06/2022

