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DETERMINAZIONE GENERALE N. __________

DATA: …………………………….
OGGETTO: servizio di noleggio cassone scarrabile, trasporto e conferimento materiale rinvenuto in loc. S. Elena
(CIG ZCB09BCC4C) – Determina a contrattare – Affidamento incarico alla F.G. Riciclaggi S.r.l. di Cairo
Montenotte (SV) – Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2012, il bilancio pluriennale 2012-2014 e la relazione previsionale e
programmatica approvati dal Consiglio comunale con atto n. 25 del 22/06/2012, esecutivo ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 22/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, avente per
oggetto: ”Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio provvisorio, a seguito di proroga
della scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2013;
VISTO il decreto Sindacale prot. 10455 del 22/12/2012 di nomina della sottoscritta geom. Garello Laura a
Responsabile di questo Settore;
CONSIDERATO che il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 è attualmente in fase di predisposizione;
DATO ATTO che con la Legge n. 228 del 24/12/2012 – art. 1, comma 381 - (legge di stabilità 2013), è stato
differito al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013, e che è stato
pertanto autorizzato automaticamente l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 1 del D.Lgs
267/2000;
DATO ATTO che, durante l’Esercizio Provvisorio di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, il
Responsabile del Servizio deve gestire le risorse in entrata e gli interventi in uscita di propria competenza con
riferimento all’ultimo bilancio approvato con le modalità previste dal comma 1 del citato articolo 163;
VISTA la circolare del Segretario Comunale in data 24/07/2012 la quale fornisce indicazioni operative sulle
nuove disposizioni per l'acquisto di beni e servizi, in particolare circa l’applicazione dell’art. 7 del D.L. 7/5/2012 n.
52, convertito in legge n. 94/2012, in considerazione del fatto che dal punto di vista sistematico, per come è
posizionato l’art. 328 nel Regolamento attuativo del Codice dei contratti, e dalla lettura degli atti dei lavori del
Senato si può affermare che l’obbligo di acquisto a mezzo mercato elettronico vige solo per acquisti sotto soglia
di cui agli articoli da 121 a 124 del Codice, con esclusione, dunque, degli acquisti in economia che restano
disciplinati dall’art. 125 del Codice dal Capo II “Acquisizione di servizi e forniture in economia” del Regolamento
attuativo del codice dei contratti (artt. 329 e ss);
In ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell’articolo 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui all’art. 5, c. 3 del
Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
DATO ATTO che alla procedura è stato assegnato il seguente CIG: ZCB09BCC4C;
CONSTATATO che, a seguito di segnalazione e successivo sopralluogo, è stato rilevato l’abbandono di
materiali di risulta di costruzione e demolizione, compreso rifiuti misti, che presentavano segni di bruciatura, in
loc. S. Elena;
VISTO la comunicazione di reato RNR 05/2013 trasmessa dalla Polizia Municipale alla Procura della

.
Repubblica, con la quale, a seguito di opportune indagini effettuate sulla scorta di elementi rinvenuti tra i rifiuti
abbandonati, sono stati comunicati gli individui responsabili/trasgressori;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito con interventi di carico e trasporto dei materiali ad
impianto autorizzato, tenendo conto che trattasi di rifiuti contenenti sostanze pericolose individuate con il CER
17.09.03, per il quale occorre apposita iscrizione allAlbo Nazionale Gestori Ambientali, sia per il trasporto, sia
per il conferimento;
DATO ATTO che, come previsto dell’art. 14 comma 2 lett. b e comma 3 del D.lgs.163/2006, trattasi di servizio e
pertanto si procede alla scelta della ditta ai sensi del “Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori –
forniture e servizi in economia” approvato con D.C.C. n. 27 del 26/11/11, di seguito chiamato “Regolamento”;
PRESO ATTO che, il rimborso del totale spese sostenute per lo sgombero ed il conferimento dei materiali
rinvenuti, da parte dei trasgressori individuati verrà introitata con pratica a carico dell’ufficio Ragioneria sul
cap.3500/3 “entrate varie e recuperi spesa” del bilancio comunale;
VISTA l’offerta n°.004/S/2013 (pervenuta al prot.2783 del 29/03/2013) della F.G. Riciclaggi S.r.l., con sede in via
Stalingrado 50 a Cairo Montenotte (SV), sulla scorta dei quali è stata stimata la seguente spesa:
DESCRIZIONE

PREZZO UNIT.
OFFERTO
(I.V.A. esclusa)

QUANTITÀ
STIMATA

Gratuito

N°.1

PREZZO TOTALE

▪
▪

Per il noleggio di un cassone scarrabile da 15 mc.
per il posizionamento con motrice del cassone scarrabile presso
l’unità locale

€./viaggio.
100,00

N°.1

€. 100,00

▪

per ritiro di altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione
(compreso rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose (CER
17.09.03), presso impianto autorizzato convenzionato

€./kg. 1,00

KG. 6.000,00

€. 6.000,00

▪

per il trasporto dei rifiuti con motrice, dall’unità locale all’impianto
autorizzato convenzionato

€./viaggio.
400,00

N°.1

€. 400,00

TOTALE
I.V.A. 10 %
TOTALE (I.V.A. compresa

€. 6.500,00
€. 650,00
€. 7.150,00

CONSTATATO che la spesa presunta complessiva €.7.150,00 I.V.A. inclusa, può essere impegnata sul capitolo
3605/1 cod. 1.08.01.03 “manutenzioni ordinarie strade comunali e smaltimento detriti da scavi e lavori di
manutenzione”, nel bilancio anno 2013 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che lo stesso verrà
riconfermato tra il capitolo attribuito alla gestione di propria competenza nel prossimo esercizio;
DATO ATTO che la spesa non soggiace ai limiti di cui all’art. 163, c 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi
di spesa tassativamente regolata dalla legge non suscettibile di frazionamento in dodicesimi ;
VISTO che, ai sensi del “Regolamento”:
tale procedimento rientra nelle fattispecie previste dal “Regolamento” all’articolo 5 comma 3 lett. gg);
che il servizio in economia, oggetto della presente sarà eseguita a cottimo fiduciario;
che l’impegno di spesa va imputato come sopra specificato;
che si procede all’affidamento dell’incarico ai sensi dell’articolo 9 comma 3 paragrafo B1 del “Regolamento”
che testualmente cita: “…se si tratta di “Forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 iva esclusa è
consentito l’affidamento diretto, da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione”;
 che ai sensi del “Regolamento” la presente determina costituisce sia avvio del procedimento sia affidamento
dell’incarico;





DATO ATTO che ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. n. 267/2000, che reca disposizioni a contrattare e relative
procedure:
a) il fine che il contratto intende perseguire è il seguente: servizio di noleggio cassone scarrabile, trasporto e
conferimento materiale rinvenuto in loc. S. Elena;
b) l’oggetto del contratto è il seguente: servizio in economia;
b1) la sua forma: ai sensi dell’art.15 comma 1 del “Regolamento” che testualmente cita: “…nelle procedure

.
di affidamento di lavori, forniture e servizi di importo sino a 10.000,00 euro IVA esclusa, è consentito
prescindere dalla stipulazione del contratto che può avvenire mediante sottoscrizione della determinazione
di affidamento o scambio di lettere con cui il Comune dispone l’ordinazione dei lavori, beni o dei servizi e
che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera invito…”;
b2) clausole ritenute essenziali: importo del servizio;
c) modalità di scelta del contraente: ai sensi art. 9 comma 3 lett.B1) del “Regolamento”;
CONSTATATO che, nell’ambito del servizio in oggetto, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non sono rilevabili rischi di interferenze con altre attività effettuate o
affidate da questo Settore e comunque il servizio avrà una durata prevista inferiore a 2 giorni lavorativi, pertanto
non si ritiene necessario procedere alla redazione del DUVRI;
VISTO la dichiarazione resa ai sensi degli artt. dal 38 al 42 del D.Lgs 163/06 ed ai sensi del D.Lgs 81/08,
pervenuta al prot.3644 del 02/05/2012 (conservata agli atti);
RITENUTO pertanto di provvedere in merito disponendo il servizio in oggetto alla F.G. Riciclaggi S.r.l. di Cairo
Montenotte (SV), alle condizioni di cui al l’offerta allegata alla presente, che presenta un costo complessivi da
ritenersi congrui come desunto da indagine di mercato;
DATO ATTO che il contratto sarà stipulato a misura, come da disposizioni indicate all’art. 53, comma 4, quarto e
quinto periodo, del D.Lgs. 163/2006;
DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, reso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 151
comma 4 del T.U. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
Per le causali in narrativa:
1. di dare l’affidamento, per il servizio di servizio di noleggio cassone scarrabile, trasporto e conferimento
materiale rinvenuto in loc. S. Elena (CIG ZCB09BCC4C), alla F.G. Riciclaggi S.r.l., con sede in via
Stalingrado 50 a Cairo Montenotte (SV), alle condizioni di cui all’offerta n°.004/S/2013 (pervenuta al
prot.2783 del 29/03/2013), allegatA alla presente quale parte integrante;
2. di imputare la spesa presunta complessiva €.7.150,00 I.V.A. inclusa, sul capitolo 3605/1 cod. 1.08.01.03
“manutenzioni ordinarie strade comunali e smaltimento detriti da scavi e lavori di manutenzione”, nel bilancio
anno 2013 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che lo stesso verrà riconfermato tra il
capitolo attribuito alla gestione di propria competenza nel prossimo esercizio;
3. di provvedere con separato atto alla liquidazione della somma sostenuta per quanto sopra;
4. di dare atto che con la legge n. 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità), è stato differito al 30/06/2013 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013, e che è stato pertanto autorizzato
automaticamente l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
5. di subordinare l’efficacia della presente determinazione all’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
6. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di procedere verso il trasgressore individuato dalla Polizia Municipale,
per il rimborso delle spese sostenute, comprese quelle di personale per le pratiche d’ufficio;
7. di dare atto che gli elementi di cui all’art.192 del D.Lgs. 267/2000 sono indicati in premessa;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici Finanziari per gli adempimenti di competenza.
Bergeggi, lì ………………………………….
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
______________________________
(geom. L. Garello)

.

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 147, C. 5, DEL
TESTO UNICO ENTI LOCALI 18/08/2000 N. 267

Allegato alla determinazione n. ….…. del ……………………………..
OGGETTO: servizio di noleggio cassone scarrabile, trasporto e conferimento materiale rinvenuto in loc. S.
Elena (CIG ZCB09BCC4C) – Determina a contrattare – Affidamento incarico alla F.G. Riciclaggi S.r.l. di Cairo
Montenotte (SV) – Impegno di spesa.

In riferimento all’atto in oggetto, ai sensi del 1° comma dell’art. 147 bis e del 4° comma dell’art. 151 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura
finanziaria.

Bergeggi, lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
___________________________

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Bergeggi, lì ____________________
L’IMPIEGATO DELEGATO
___________________________

