
CITTA’ DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(DELIBERAZIONE N. 108 DEL 15/12/2016 )

OGGETTO: CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICE CER 200108 PRESSO 
IL SITO DELLA R.I.D.A. AMBIENTE SRL PER L'ANNO 2017

L’anno duemilasedici, addì quindici del mese di dicembre alle ore 12:30, nella sala delle 
adunanze;

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali; si è riunita la Giunta Comunale;

All’appello risultano presenti i Signori:

PRESENTI ASSENTI
Sindaco BRUSCHINI LUCIANO X

Assessore ZUCCHINI GIORGIO X
Assessore ALESSANDRONI ALBERTO X
Assessore ATTONI SEBASTIANO X
Assessore BIANCHI GIORGIO X
Assessore CAFA' ROBERTA X
Assessore NOLFI LAURA X
Assessore PLACIDI PATRIZIO X

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Marina Inches il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Luciano Bruschini assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA  

PREMESSO:

Che la   Società  R.I.D.A.  Ambiente  S.r.l   con  la  nota  prot.  N.  458B  del 07/10/2015  proponeva  la  possibilità  di  stipulare  un  contratto  triennale mantenendo  il  prezzo  di  smaltimento  dei  rifiuti  fisso  per  tutta  la  durata contrattuale;
Che con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  138  del  31/12/2015 l’Amministrazione Comunale deliberava di conferire alla  RIDA AMBIENTE SRL  con  sede   in  Aprilia  (LT)  Via  Valcamonica  snc,   il  servizio  di conferimento dei rifiuti non differenziati codice CER 200301 per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018 al prezzo di € 147,58 IVA inclusa a tonnellata;
Che con  la  stessa  deliberazione  si  affidava  il  conferimento  dei  rifiuti differenziati codice CER 200108 per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 al prezzo di € 104,50 IVA inclusa a tonnellata  alla RIDA AMBIENTE SRL; 
Che la Società R.I.D.A. Ambiente srl con la nota prot. n. 740B del 27/10/2016 presentava  offerta  economica  per  il  rinnovo  del  contratto  per  il conferimento  dei  rifiuti  differenziati  codice  CER  200108  al  prezzo complessivo  di  €  98,50  comprensivo  di  adeguamento  ISTAT  indice  E  – fornitura  di  acqua,  reti  fognarie,  attività  di  trattamento  dei  rifiuti  e risanamento, al costo totale compresa IVA al 10% di € 108,35; 
Che l’ATO di Latina nel quale il Comune di Anzio è stato inserito dispone ad oggi  di  un solo impianto  in  esercizio  per il  trattamento dei  rifiuti  urbani indifferenziati  gestito  dalla  Società  R.I.D.A.  Ambiente  S.r.l.,  che  fermo restando  il  principio  di  prossimità,  e  che  con   l’impianto  suddetto l’Amministrazione Comunale ha stipulato un contratto  per la durata di anni tre con scadenza 31.12.2018; 
Che l’impianto suddetto risulta per questo Ente vantaggioso e conveniente per tutto quanto sopra specificato;            
Che la  RIDA  Ambiente,  con  la  nota  prot.  n.  514/b  del  05/11/2015 comunicava  la  rideterminazione  della  tariffa  di  accesso  all’impianto  di smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,   come  da  Determina  Regionale  n. G08251 del  03/07/2015 e G08368 del  07/07/2015.  La Regione Lazio ha dato  esecuzione  al  giudicato  di  cui  alla  sentenza  del  Tar  Lazio  n. 13299/2014;
Che pertanto  la  Società  RIDA  Ambiente  ha  provveduto  a  trasmettere  il conguaglio  delle  somme  dovute  pari  a  €  1.875.972,01  (rideterminazione della tariffa al  01/01/2012 per € 107,41 oltre adeguamenti  ISTAT) e che 
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come da accordi verbali tra l’Amministrazione Comunale e la Società RIDA il suddetto importo verrà riconosciuto entro l’anno 2018 in tre tranche:1. La prima tranche  da riconoscere nell’anno 2016 per € 600.000,00,2. La seconda tranche da riconoscere nell’anno 2017 per € 600.000,00,3. La restante somma pari a € 675.972,01 verrà riconosciuta nell’anno 2018.
Che l’importo  relativo all’anno 2016 è stato regolarmente  impegnato  con apposita determinazione dirigenziale;
Che tale  importi  verranno  inseriti   anno  per  anno  nel  Piano  Finanziario TARI;che per mero errore all’importo richiesto a conguaglio non è stata calcolata la percentuale IVA pari al 10% e che pertanto l’importo totale da riconoscere è pari a € 2.063.569,21 e non € 1.875.972,01; 
Visto il Dl.vo 267/00;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

DELIBERA

1. Le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente dispositivo;
2. Di conferire  alla RIDA AMBIENTE SRL con sede in Aprilia (LT) Via Valcamonica  snc,  il  servizio  di  conferimento  dei  rifiuti  differenziati codice  CER  200108  per  il  periodo  dal  01.01.2017  al  31.12.2017  al prezzo di € 108,35 IVA inclusa a tonnellata;
3. Di  autorizzare  pertanto  il  Dirigente  U.O.  Ambiente  alla  stipula Contrattuale  per  il  conferimento  dei  rifiuti  differenziati  codice  CER 200108  dal  01.01.2017  al  31.12.2017  con  la  Società  R.I.D.A. AMBIENTE SRL con sede in Aprilia (LT) Via Valcamonica snc ai costi di cui ai punti 2)  del deliberato 
4. Di  riconoscere  alla  Società  RIDA  Ambiente  srl  la  rideterminazione della  tariffa  di  accesso  all’impianto  di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi urbani,   come da Determina Regionale n. G08251 del 03/07/2015 e G08368  del  07/07/2015.  La  Regione  Lazio  ha  dato  esecuzione  al giudicato  di  cui  alla  sentenza  del  Tar  Lazio  n.  13299/2014  e  di riconoscere l’importo a conguaglio per  €   2.063.569,21 detraendo la somma liquidata nell’anno 2016 di € 600.000,00 per € 1.463.569,21 che verrà riconosciuto entro l’anno 2018 in due tranche :  

• La  prima  tranche  da  riconoscere  nell’anno  2017  per  € 720.000,00,
• La  restante  somma  pari  a  €  743.569,21  verrà  riconosciuta nell’anno 2018
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5. Di autorizzare  il  Dirigente  U.O.  Ambiente  all’inserimento nel  Piano Finanziario  TARI  2017  la  prima  tranche   di   €  720.000,00  da riconoscere alla Società RIDA Ambiente (rideterminazione della tariffa al 01/01/2012 per € 107,41 oltre adeguamenti ISTAT)

Esaminata la proposta di deliberazione ;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai 
sensi dell’art.49 del Testo Unico n.267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Dichiarare, si come dichiara,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’Art.134, 4° comma del Testo Unico n.267/2000 con successiva e separata 
votazione.
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Di quanto sopra si  è redatto il  presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto;

Il Sindaco Il Segretario Generale
   Luciano Bruschini    Dott.ssa Marina Inches




