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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 
 

 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il Decreto del Sindaco n.5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita laResponsabilità dei Servizi Tecnici ed 
urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06/11/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 93 del 13/11/2013 di approvazione del PEG esercizio 2013; 
VISTO il bilancio di previsione anno 2013; 
PREMESSO CHE: 
- con Delibera n. 234 del 31.3.2008, la Giunta Regionale della Toscana aveva deliberato di destinare alle Comunità di Ambito 
Toscana Sud, un importo pari ad Euro 5.653.019,02 per il finanziamento di azioni di incremento di raccolta differenziata, nel 
periodo 2008/2010;  
- con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 27 del 9.6.2009, la Comunità d’Ambito Toscana Sud aveva deliberato 
di ripartire gli stanziamenti previsti dalla Regione Toscana nella Deliberazione n. 631 del 04.08.2008 destinando la somma di 
Euro 552.785,75 per gli interventi localizzati nel territorio afferente alla Provincia di Grosseto; 
- con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione 23/C del 29.07.2008, la Comunità di Ambito ATO 9 aveva approvato il 
bando di gara per la selezione dei progetti da ammettere al finanziamento previsto dalle Delibere di Giunta Regionale Toscana 
sopra richiamata; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 2008 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione 
di un Centro di raccolta Rifiuti Differenziati a firma dell’Arch. Federico Ghelli comportante una spesa per i Lavori a base di 
appalto di € 166.000,00 (compresi oneri per la sicurezza e somme a disposizione dell’ente) oltre le necessarie attrezzature, 
stimate preliminarmente in un importo di € 63.850,00 oltre iva (20%) (totale attrezzature € 76.620,00), per un importo 
complessivo totale dei lavori ed attrezzature pari ad Euro 242.620,00; 
- con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 19 del 07.05.2009, la Comunità d’Ambito ATO Toscana Sud aveva 
approvato la graduatoria definitiva relativa al bando in premessa, dalla quale si evinceva chi il Comune di Sorano era 
beneficiario di un contributo di cofinanziamento pari ad € 106.800,00 per cui il Comune avrebbe provveduto all’accensione di 
un mutuo per coprire pari importo di Euro 106.800,00; 
- con Delibera della Giunta Municipale n. 27 del 30/03/2010 veniva approvato il progetto Definitivo dei lavori di realizzazione 
di un Centro di raccolta Rifiuti Differenziati a firma dell’Arch. Federico Ghelli comportante una spesa per i Lavori a base di 
appalto di € 166.000,00 scorporando dal progetto definitivo l’importo relativo alle attrezzature, per la cui fornitura la Soc. 
Sienambiente s.p.a. si era dimostrata disponibile; 
- con Delibera della Giunta Municipale n. 27 del 30/03/2010 si prendeva atto della disponibilità della Soc. Sienambinte s.p.a 
all’acquisto delle attrezzature ritenute necessarie al corretto funzionamento del sito sulla base dell’importo stimato nel progetto 
preliminare pari ad € 63.850,00 oltre iva (20%);  
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 120 del 16/11/2010 erano stati affidati i lavori 
relativi ad Realizzazione di un Centro di Raccolta a supporto del sistema raccolta R.S.U. e assimilati, presso la zona 
artigianale di S.Quirico, per un importo totale, diminuito del ribasso del 16,33%, pari a € 108.754,71, oltre IVA per 
€ 10.875,47, e così di complessivi € 119.630,18 IVA compresa, alla ditta BEVILOTTI s.r.l. con sede in Via 
Zircone 37 – 58100 GR; 
RICHIAMATO il protocollo d’intesa sottoscritto in data 24/10/2011 dai Comuni di Sorano, Pitigliano, Castell’Azzara, 
Coseca spa, Sienambiente spa, ATO Toscana Sud rifiuti, relativo alla messa in opera del servizio Porta a Porta, nel quale i 
Comuni hanno riconosciuto a tutti gli effetti il subentro di Cosca spa a Sienambiente spa nella gestione dei servizi di “Igiene 
Ambientale dei Comuni”;  
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 01/03/2012 questa amministrazione ha espresso il 
proprio assenso al subentro di Cosca spa a Sienambiente spa nella gestione del servizio di Igiene Ambientale del Comune di 
Sorano; 
VISTA la nota del 01/10/2013 con Prot. Int. 6631, con la quale veniva  comunicato a questo ente che il COSECA s.p.a. 
(Consorzio Servizi Ecologico Ambientali), dal 01/10/2013, confluiva a tutti gli effetti nella ditta SEI (Servizi Ecologici 
Integrati Toscana s.r.l.) con sede in Via di Fontebranda 65 – 53100 Siena (SI) con P.iva 01349420529; 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, di impegnare a favore della ditta SEI (Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l.) con 
sede in Via di Fontebranda 65 – 53100 Siena (SI) con P.iva 01349420529, per la fornitura delle attrezzature ritenute necessarie 
al corretto funzionamento del Centro di Raccolta Rifiuti Differenziati,  la somma omnicomprensiva di € 35.760,00 come di 
seguito specificato: 

- La somma di € 5.960,00 sul cap. 66334 bilancio anno 2013 
- La somma di € 5.960,00 sul cap. 66334 bilancio pluriennale anno 2014 - 2015 



Di rimandare l’impegno di spesa della restante somma pari ad € 17.880,00 con successivo atto, all’approvazione del bilancio 
pluriennale 2015 - 2018; 

 
 
 

 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


