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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto del Commissario
Prefettizio prot. 47750 del 01.12.2021.
Considerato che la PORCARELLI Gino & Co s.r.l. con sede in Via di Rocca Cencia, 273 - 00132 Roma (Rm) – P. Iva
03667491009 ha svolto il “Servizio di trattamento delle frazioni di rifiuto urbano indifferenziato, CER: 20.03.01, dal 21.10.2021
al 31.01.2022” (CIG: 89484194F6) provenienti dalla raccolta differenziata con il sistema di raccolta “porta a porta” nel territorio
comunale di Grottaferrata dal 21.10.2021 al 31.12.2021, per una quantità di rifiuto trattato pari a 568,34 tonn.
Visto il Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti della Regione Lazio n. 15 del 11/03/2005, “Approvazione
metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti della Regione Lazio” recepito
ed aggiornato dalle DGR Lazio n. 516/2008 e n. 760/2008, con il quale è stato definito e quantificato il “benefit ambientale”
(cap. 9.3.6.2. dell’Allegato A) che ogni comune, per mezzo del soggetto affidatario del servizio di smaltimento, deve
riconoscere:
 ai comuni nel quale territorio hanno sede gli impianti TMB, discariche, termovalorizzatori e centri di trasferenza, ove
avviene il conferimento finale, nella quota del:
 4% della tariffa regionale determinata;
 alle amministrazioni provinciali competenti, nel caso di conferimenti finali presso impianti siti in territori di altre
provincie (appartenenti ad altri ATO provinciali);
 2% della tariffa regionale determinata.
Vista la PEC della PORCARELLI Gino & Co s.r.l., acquisita al protocollo generale del comune il 16.02.2022 con il n. 6694,
con la quale sono stati comunicati gli importi relativi al “benefit ambientali” spettanti al comune di San Vittore del Lazio e alla
provincia di Frosinone, ove insiste il termovalorizzatore, condotto da ACEA AMBIENTE s.r.l., presso il quale è stato conferito il
Combustile Solido Secondario (CSS - Codice CER 191210) prodotto dal trattamento dei rifiuti effettuato dalla stessa
PORCARELLI Gino & Co s.r.l., ovvero:
 quantità di CSS - Codice CER 191210: 165,39 tonn.
 importo benefit:
 € 1.030,51 – Comune di San Vittore del Lazio;
 € 515,26 – Provincia di Frosinone.
Considerato che in base al suddetto Decreto il benefit ambientale è da calcolarsi sulla base di una percentuale della tariffa
regionale determinata, moltiplicata sul quantitativo di rifiuto e/o CSS (CER 19.12.10) conferito agli impianti.
Evidenziato che in relazione al servizio di trattamento del rifiuto CER 20.03.01:
 l’impianto di trattamento condotto dalla PORCARELLI Gino & Co s.r.l. ha sede nel comune di Roma, e il benefit
ambientale, determinato sulla base del “4% della tariffa regionale determinata” spettante a detto comune è stato
regolarmente liquidato alla stessa PORCARELLI Gino & Co s.r.l.;
 l’impianto finale (termovalorizzatore), ove la PORCARELLI Gino & Co s.r.l. ha conferito il Combustile Solido
Secondario (CSS - Codice CER 191210), ha sede nel Comune di San Vittore del Lazio in provincia di Frosinone,
conseguenzialmente, il benefit ambientale spettante è determinato sulla base del:
 “4% della tariffa regionale determinata” in favore del Comune di San Vittore del Lazio;
 “2% della tariffa regionale determinata” in favore della provincia di Frosinone.
Preso atto:
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 dei quantitativi di CSS (CER 19.12.10) conferiti dalla PORCARELLI Gino & Co s.r.l. al termovalorizzatore, condotto da
ACEA AMBIENTE s.r.l., presso il comune di San Vittore del Lazio (Fr), determinati in 165,39 tonn., sulla base dei
quantitativi complessivi di CER 20.03.01 e CER 19.12.10, indicati nella PEC del 16.02.2021 n. prot. 6694.
 della tariffa regionale di €/tonn. 155,77.
Presto atto che l’importo dei benefit ambientale spettanti al Comune di San Vittore del Lazio e alla provincia di Frosinone,
sono così determinati:
Comune di San Vittore
del Lazio

Provincia di Frosinone

Quantitativo (tonn.)
CER 19.12.10

4% della Tariffa
Regionale

165,39

€/ton. 6,2308

Quantitativo (tonn.)
CER 19.12.10

2% della Tariffa
Regionale

165,39

€/ton. 3,1154
Totale netto:
Iva 10%
Totale lordo:

Importo
€ 1.030,51
Importo
€ 515.26
€ 1.545,77
€ 154,58
€ 1.700,35

Considerato necessario procedere alla liquidazione dei suddetti “benefit ambientali” a favore dei soggetti creditori, ovvero il
Comune di San Vittore del Lazio e la Provincia di Frosinone, per mezzo della PORCARELLI Gino & Co s.r.l., con sede in Via di
Rocca Cencia, 273 - 00132 Roma (Rm) – P. Iva 03667491009, quale soggetto affidatario del “Servizio di trattamento dei rifiuti
urbani indifferenziati, C.E.R. 20.03.01”.
Considerato che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Dirigente cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n.
190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio n. 6 del 11.02.2022, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio n. 7 del 11.02.2022, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011).
Visto il D. Lgs. n. 50/2016.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente.
Visto il D. Lgs. n. 152/2006.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000.
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 07.12.2000.
Visto il Regolamento di Contabilità e disciplina del servizio economato, approvato con la Deliberazione del Commissario
prefettizio con i poteri di consiglio n. 3 del 09/12/2021.
DETERMINA
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Di dare atto che l’importo dovuto quale “benefit ambientale”, di cui al Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza
Rifiuti della Regione Lazio n. 15 del 11/03/2005, relativo al “Servizio di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, C.E.R.
20.03.01”, è pari a netti € 1.545,77, oltre Iva di legge (10%), di cui:
 al Comune di San Vittore del Lazio: € 1.030,51 oltre Iva di legge (10%), per complessivi € 1.133,56;
 alla Provincia di Frosinone: € 515,26 oltre Iva di legge (10%), per complessivi € 566,79.
per complessivi € 1.700,35 (euro millesettecento/35).
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2. Di dare atto che, come disposto dal Decreto richiamato in premessa, il “benefit ambientale” deve essere corrisposto al
“gestore dell’impianto di preselezione” ovvero alla PORCARELLI Gino & Co s.r.l., con sede in Via di Rocca Cencia, 273 00132 Roma (Rm) – P. Iva 03667491009, che “provvederà a restituirlo” al Comune di San Vittore del Lazio e alla Provincia
di Frosinone.
3. Di impegnare, a favore della PORCARELLI Gino & Co s.r.l., con sede in Via di Rocca Cencia, 273 - 00132 Roma (Rm) –
P. Iva 03667491009 l’importo complessivo di € 1.700,35 (euro millesettecento/35), secondo il principio di competenza
finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, sul seguente capitolo:
 1.03.02.15.005– 5191 del Programma 03 della Missione 09.
4. Di imputare il suddetto importo in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio 2022-2024 nel seguente modo:
Esercizio

PdC finanziario

Cap./art.

Importo

2022

1.03.02.15.005

5191

€ 1.700,35

come supportato da visto del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
5. Di dare atto che il suddetto importo, pari a complessivi € 1.700,35 (euro millesettecento/35), è finanziato con entrate
correnti.
6. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma VIII dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento

Importo

31.03.2022

€ 1.700,35

7. Di dare atto che il presente impegno è individuato dal seguente Codice Identificativo di Gara: 89484194F6.
8. Di dichiarare che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Dirigente cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della
Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n.
33/2013.
10. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, e il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, i cui
pareri favorevoli sono resi uni unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili dei
servizi.
11. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 10/03/2022

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Impegno di spesa "benefit ambientali”
Titolo
1.03.02.15.005
N. Provvisorio

Missione
09.03
N. Definitivo

Capitolo

178

601

5191
Importo
1.700,35

Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PORCARELLI GINO e CO. SRL

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 10/03/2022 al 25/03/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 638
Data, 10/03/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to ZICHELLA ALDO

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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