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Determina di Impegno

AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 8 del 13/01/2022
Num. Generale 8 del 13/01/2022
Oggetto: Affidamento servizio di trasporto e smaltimento rifiuti CER 200307, 200111, 200138,
200132 e 200134 dall’isola ecologica Gennaio-Giugno 2022 – Impegno di spesa CIG:
Z7534CB86D

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
Oggetto: Affidamento servizio di trasporto e smaltimento rifiuti CER 200307, 200111, 200138,
200132 e 200134 dall’isola ecologica Gennaio-Giugno 2022 – Impegno di spesa CIG: Z7534CB86D
IL RESPONSABILE DELL’AREA IV
Visto il Decreto Sindacale n° 4 del 12.10.2021, con il quale il sottoscritto, arch. Maurizio Di
Grazia, è stato incaricato ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 della Responsabilità dell’Area
“Tecnica Lavori Pubblici”;
Premesso:
Che è stato rappresentato dal personale della ditta Gardenia srl che gestisce il Centro di Raccolta
Comunale, nonché e all’assessore all’Ambiente, che a seguito di continui conferimenti da parte
dei cittadini, sono giacenti, oltre che nei cassoni, sul piazzale dello stesso una considerevole
quantità di rifiuti tessili e ingombranti che hanno saturato la capienza di scarrabili e cassoni;
Che tale deposito costituisce fonte di concreto pericolo in quanto, per le intrinseche

caratteristiche di infiammabilità, facile innesco per incendi.
Che è necessario, quindi, provvedere con urgenza ed indifferibilità all’affidamento del servizio di
trasporto e smaltimento dei suindicati materiali a ditta specializzata in possesso di automezzo
dotato di braccio mobile, c.d ragno, al fine di rimuovere con urgenza gli ingombranti giacenti sul
piazzale
Che l’urgenza dl provvedimento è finalizzata anche, e principalmente, per impedire conseguenze
pregiudizievoli per la salute e sicurezza pubblica;
Dato Atto che l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8,
comma 7, della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021,
ha sospeso fino al 30.06.2023 l’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 che imponeva il ricorso alle
centrali di committenza o soggetti aggregatori qualificati;
Rilevato, che il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di
cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, come modificato dal d.lgs 56/2017 che
prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;
Dato Atto che per il “servizio di trasporto e smaltimento rifiuti CER 200307, 200111, 200138,
200132 e 200134 dall’isola ecologica” la “Ecosistem srl Sede Legale a Nusco (AV) via Area
Industriale F1 Partita Iva 02268680648” ebbe a presentare l’offerta prot. 9727 del 29.09.2021 con
le seguenti condizioni economiche:
CER

Tipologia di rifiuto

Prezzo servizio di trasporto e
smaltimento € /ton

20.03.07
20.01.11
20.01.38
20.01.32
20.01.34

Ingombranti
Prodotti tessili
Rifiuti Legnosi
Medicinali scaduti
Batterie esauste

185,00 € /ton
220,00 € /ton
104,00 € /ton
142,50 €/ ton
142,50 €/ ton

Contattata la ditta, nella persona dell’amministratore unico sig. Russo Sabato, e sollecitata in
proposito, la stessa, a mezzo whatsapp, si è dichiarata disponibile ad effettuare una ulteriore
riduzione di circa il 3% sul prezzo offerto per ogni categoria di rifiuto e quindi ai seguenti costi
unitari:
CER

Tipologia di rifiuto

Prezzo 2022 servizio di trasporto e
smaltimento (€/tonn)

20.03.07
20.01.11
20.01.38
20.01.32
20.01.34

Ingombranti
Prodotti tessili
Rifiuti Legnosi
Medicinali scaduti
Batterie esauste

€ 179,50
€ 213,50
€ 100,00
€ 138,00
€ 138,00

Ritenuto di affidare per l’estrema urgenza, e convenienza delle tariffe che comprendono anche

l’utilizzo di automezzo dotato di ragno, il servizio in parola alla ditta Ecosistem srl Sede Legale a
Nusco (AV) via Area Industriale F1 Partita Iva 02268680648;
Dato Atto che il servizio è da ritenersi essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico per
motivi di igiene e salute pubblica;
Ritenuto di impegnare € 10.000,00 al capitolo 1953.10 per l’espletamento del servizio di
trasporto e smaltimento dando atto che si procederà alla liquidazione sulla scorta delle sole
quantità prelevate e smaltite
Dato Atto che trattasi, in relazione all’esiguità importo, di affidamento diretto ai sensi del D.Lgs n°
50/2016 art. 36 comma 2 lettera a motivata dalla necessità di non pregiudicare l’igiene e salute
pubblica;
Dato Atto che il servizio di smaltimento in parola, è stata registrato presso l’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, e Forniture con CIG: Z7534CB86D
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
Per quanto sopra specificato che qui di seguito si intende integralmente riportato e approvato:
Di approvare l’offerta prot. 9727 del 29.09.2021 e pertanto, di affidare alla ditta “Ecosistem srl
Sede Legale a Nusco (AV) via Area Industriale F1 Partita Iva 02268680648” il “servizio di trasporto
e smaltimento rifiuti CER 200307, 200111, 200138, 200132 e 200134 dall’isola ecologica” alle
seguenti condizioni economiche:
CER

Tipologia di rifiuto

Prezzo 2022 servizio di trasporto e
smaltimento (€/tonn)

20.03.07
20.01.11
20.01.38
20.01.32
20.01.34

Ingombranti
Prodotti tessili
Rifiuti Legnosi
Medicinali scaduti
Batterie esauste

€ 179,50
€ 213,50
€ 100,00
€ 138,00
€ 138,00

Di impegnare la somma di € 10.000,00 comprensivo di iva al 10% all’intervento 1953 Cap.
1953.10;
Di Dare Atto che si procederà alla liquidazione sulla scorta delle sole quantità prelevate e
smaltire come rilevabili dalla IV copia della documentazione di trasporto (FIR):
Di Dare Atto che il servizio di smaltimento in parola, è stata registrato presso l’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, e Forniture con CIG: Z7534CB86D
Di Dare Atto che è stata verificata on line la regolarità Contributiva della ditta;
Di Dare Atto che ai sensi della Delibera di G.C. n°39/2012;
La prestazione consiste nel trasporto e smaltimento rifiuti con codice CER
200307, 200111, 200138, 200132 e 200134 presenti sull’isola ecologica;

La prestazione non è unica;
Si concorda che la fattura deve essere presentata, a quest’Ente entro 30 gg. Dalla
prestazione del servizio;
I pagamenti saranno effettuati entro 60 gg dalla presentazione della fattura
Che il servizio in parola, è stato registrato presso l’Autorità di Vigilanza, sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture CIG: Z7534CB86D
Di Dare Atto che la presente ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016 TUEL
costituisce atto equivalente alla determina a contrarre
Di Trasmettere il presente atto al Responsabile
adempimenti consequenziali

del Servizio Finanziario per i dovuti

Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI
PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:13/01/2022
Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno
Descrizione Impegno: Affidamento servizio di trasporto e smaltimento rifiuti CER 200307, 200111, 200138, 200132
e 200134 dall’isola ecologica Gennaio-Giugno 2022 – Impegno di spesa CIG: Z7534CB86D
CIG: Z7534CB86D
Descrizione Capitolo: raccolta e smaltimento ingombranti
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altri servizi diversi
1.03.02.99.999
09.03
1953.10
2022
n.a.c.
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
4
24
10.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ECOSISTEM
Codice Fiscale: 02268680648

- P.Iva: 02268680648

Casaluce, 13/01/2022
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti
di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________

Per copia dell’originale
Casaluce, 14/01/2022
Il Responsabile dell’Area
Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 41
Casaluce, 14/01/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

