
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 
N.38/DT del 18/02/2011 

 
Oggetto: aggiudicazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti presenti lungo le strade 
provinciali  

 
IL DIRIGENTE  

 
Premesso che lungo le Strade Provinciali di pertinenza dell’Ente è stata riscontrata la presenza di 
numerosi rifiuti tra i quali numerosi pneumatici fuori uso, batterie di auto esauste, rifiuti ferrosi e 
indifferenziati ivi abbandonati da ignoti, che rendono necessario provvedere ad un tempestivo 
intervento di rimozione, smaltimento e conferimento in discarica degli stessi, al fine di eliminare gli 
effetti inquinanti prodotti; 
Dato Atto che, con invio di lettere tramite fax, è stata richiesta la compilazione di un modulo di 
offerta economica per il ritiro dalle strade di pertinenza della Provincia e relativo smaltimento 
presso centri autorizzati, di pneumatici, RAEE, rifiuti ferrosi e indifferenziati alle seguenti Ditte 
specializzate e qualificate nel servizio di bonifica e smaltimento di rifiuti speciali: 

ECO Olbia Srl -  Zona Ind. Sett. 4, Via Giappone n° 4 Olbia  
S.E. Trand Srl - S.S. 554 km 1,600 Cagliari CA  
Tekmes Srl Zona industriale Sa Stoia Snc Iglesias CI  
Autotrasporti Scavi e Movimento Terra Loru Fabio, via G. Deledda n° 29 Gonnesa CI  
Ditta Mucelli Nino Via Baccasara / zona industriale Lanusei  
Emme Autotrasporti di Uccheddu Mauro Via Risorgimento n° 83 Carbonia CI  
Mar Servizi Srl Via Roma N° 25 Iglesias CI  
Ditta Musu Efisio via Roma 3 Tratalias  
C.A.P. arl via Nuoro, 47 Portoscuso (CI) 
Ecoservice Sarda s.n.c. , via Sardegna 41/B Assemini (CA) 
PROMISA SRL  VIA CIMABUE, 8 - 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)  
PAOLO AGUS  Strada Provinciale Sestu Km 3.500  

 
Considerato che la Ditta Sitek s.r.l., con sede a Cagliari in via Nuoro n°76/B, è venuta a conoscenza 
da altri operatori del settore della procedura in esame e ha presentato un’offerta; 
Rilevato che sono pervenute le offerte economiche sotto indicate:  

• S.E. Trand s.r.l.     prot. 318 del 10/01/2011; 
• Eco Olbia s.r.l.      prot. 600 del 12/01/2011; 
• Ditta Musu                                            prot. 639 del 13/01/2011; 
• Sitek s.r.l.      prot. 648 del 13/01/2011. 

Tenuto conto che la Ditta Eco Olbia è stata esclusa in quanto ha presentato offerte economiche 
condizionate; 
Viste le offerte presentate e indicate nella tabella sottostante: 
 
 
 



NOME 
SOCIETA’ 

OFFERTA 
PNEUMATICI 

(€/Kg.) 

OFFERTA 
RAEE (in €) 

OFFERTA 
LEGNO (€/Kg.) 

OFFERTA 
RIF.INDIFFERENZIATI 

(€/Kg.) 
S.E.Trand 0,60 0,60 0,60 0,60 
Ditta Musu  0,60 2,00 0,55 0,55 
Sitek s.r.l. 0,339 1,226 0,444 0,364 

 
Dato atto che nella lettera di richiesta dell’offerta economica è stata evidenziata la possibilità di 
aggiudicare anche separatamente a diverse Ditte il ritiro delle varie tipologie di rifiuti, tenendo 
conto della migliore offerta presentata per ciascuna categoria di rifiuto; 
Rilevato che le seguenti Ditte hanno presentato offerte economicamente più convenienti distinte per 
ciascuna categoria di rifiuto: 

- Sitek s.r.l.: migliore offerta per raccolta e smaltimento pneumatici (comprensivo di oneri per 
la sicurezza, dei costi relativi alle operazioni di separazione del pneumatico dall’eventuale 
cerchione e comprensivo del costo di conferimento a discarica dei due elementi): €. 0,339 
per Kg; 

- Sitek s.r.l.: migliore offerta per raccolta e smaltimento legno: €. 0,444 per Kg; 
- Sitek s.r.l.: migliore offerta per raccolta e smaltimento rifiuti indifferenziati €. 0,364 per Kg; 
- S.E.Trand.: migliore offerta per raccolta e smaltimento di rifiuti di apparecchiature 

elettroniche ed elettriche: €. 0,60 per Kg. 
 

DETERMINA 
 

Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
per l’effetto: 
di affidare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti presenti lungo le Strade Provinciali 
alle seguenti Ditte:  
-Sitek s.r.l. per ciò che concerne la raccolta e smaltimento di pneumatici al prezzo unitario di €. 
0,339 oltre IVA nella misura di legge, di legno al prezzo di €. 0,444 per Kg. oltre IVA nella 
misura di legge, di rifiuti indifferenziati al prezzo di 0,364 € per kg nella misura di legge; 
-S.E.Trand s.r.l. per ciò che concerne la raccolta e smaltimento di Rifiuti di apparecchiature 
elettroniche ed elettriche al prezzo di 0,60 €/kg oltre IVA nella misura di legge; 
di impegnare la somma complessiva di € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA al 20% pari a € 
8.000,00 (ottomila/00), nei residui del bilancio 2010, capitolo 471, per lo svolgimento del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti presenti lungo le strade di pertinenza provinciale, 
così suddivisi in base alle Ditte aggiudicatrici sopra menzionate: 
€ 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA del 20% pari a € 1.000,00 (mille/00), per l’affidamento 
alla società Sitek s.r.l. del servizio di raccolta e smaltimento di pneumatici, legno e rifiuti 
indifferenziati; 
€ 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA del 20% pari a € 2.000,00 (duemila/00), per l’affidamento 
alla società S.E.Trand s.r.l. del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti di apparecchiature 
elettroniche ed elettriche; 
di precisare che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto alle società aggiudicatarie su 
presentazione di regolare fattura al protocollo dell’ente, sito in via Mazzini 39, previa 
acquisizione della certificazione di conferimento in discarica nella quale dovrà essere attestato 
inequivocabilmente l’oggetto conferito, la quantità conferita e il soggetto (Amministrazione 
Provinciale di Carbonia Iglesias), a favore del quale il conferimento è stato effettuato, oltre che 
la verifica degli importi fatturati con quanto concordato in sede di aggiudicazione del servizio. 

 
Il Dirigente 

F.to Ing. Palmiro Putzulu 


