DETERMINA n° 55 del 02/08/2017
Oggetto:
determina affidamento diretto smaltimento ingombranti alla ditta Bra Servizi. C.I.G.
Z9F1F5BA1A
Il Responsabile del Servizio
Premesso che la gestione dei servizi di raccolta differenziata rientra negli scopi statutari del Consorzio
che, il combinato disposto degli articoli 4, 11 e 13 della Legge Regione Piemonte n. 24/02 conferma,
in capo al Consorzio, la competenza, in ordine al servizio in oggetto;
che il sistema integrato di gestione dei rifiuti previsto dalla Legge della Regione Piemonte n. 24/02, si
basa sui conferimenti separati derivanti da raccolta differenziata;
che questo Consorzio nella gestione dei servizi di raccolta si occupa della gestione dei centri di
raccolta siti nei Comuni facenti parte del C.E.C.;
che questo Consorzio nella gestione dei servizi di raccolta, nell’ambito delle proprie competenze, si
occupa, della raccolta dei rifiuti ingombranti (codici C.E.R. 20.03.07);
che secondo le linee programmatorie dell’Autorità d’Ambito ed in accordo con il Consorzio AAC di
Fossano, i rifiuti ingombranti raccolti nell’ambito del bacino provinciale sono destinati allo
smaltimento presso l’impianto Ama del Consorzio ACEM di Magliano Alpi;
Preso atto che in data 12/06/2017 con nota 0004818/5.3.61/62b, assunta a ns prot. con il n° 1602
stessa data, il Consorzio Acem ha comunicato il fermo impianto causa incendio ed ha richiesto
l'interruzione del conferimento dei rifiuti ingombranti per almeno una settimana;
che con propria determina del 14/07/2017 n°47, è stato affidato il servizio di ritiro degli ingombranti
alla ditta Bra Servizi srl di C.so Monviso, 25 - 12042 Bra (CN) Partita IVA: 02128000045braservizi@pec.braservizi.com per un importo di 22.500,00 euro per la produzione presunta di 150 t
per il mese di luglio;
che il quantitativo conferito presso la ditta Bra Servizi srl durante il mese di luglio è stato di 206 t e
che quindi l'importo per il mese di luglio ammonta a € 38.800,00 iva di legge esclusa;
che pertanto considerato il costo di 150,00 euro/t l'importo da integrare all'impegno spesa
precedente risulta di 8.380,00;

Considerato che si tratta di acquisizione in economia di servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante affidamento diretto senza procedimento di
gara e giustificato da motivi di urgenza;
considerato che la situazione impiantistica di ricevimento degli ingombranti a livello provinciale e
regionale risulta essere compromessa a causa dei ripetuti incendi di diversi impianti e che risulta
impossibile reperire un impianto alternativo e conveniente per il CEC;
che l'importo è inferiore alla soglia comunitaria motivata dall’urgenza, determinata da eventi
oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose,
ovvero per l’igiene e salute pubblica;
che i contratti degli appalti in essere prevedono che i trasporti di rifiuti presso gli impianti operanti
entro un raggio di 40 km da Via Roma 28, Cuneo, siano effettuati dagli appaltatori senza oneri
aggiuntivi;
che, pertanto, per ogni chilometro ulteriore al 40esimo per il tragitto di sola andata, in relazione alla
quantità di materiale conferito (espresso in tonnellate), il costo aggiuntivo è pari a 0.89€ come da
comunicazioni presenti agli atti del Consorzio da parte delle ditte appaltatrici del servizio di
movimentazione scarrabili da centri di raccolta;
che pertanto l'importo da impegnare a favore della Ditta Bra Servizi risulta essere di presunti €
8.380,00 iva esclusa;
che a livello di Assemblea di Ato Cuneo è stato relazionata tale problematica richiedendo al Consorzio
Acem di procedere all'apertura di più scarichi alla settimana, a fronte dei 2 per adesso consentiti;
alla data attuale non si sono ancora avuti riscontri e pertanto il CEC procederà a conferire presso
l'impianto di Bra Servizi fin quando non si riaprirà il flusso presso l'impianto Ama, e gli affidamenti
successivi saranno oggetto di ulteriori determinazioni in merito;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 5 del 15 dicembre 2016 di approvazione del
Bilancio di previsione 2017/2019;
Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi
dei Responsabili;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore Tecnico
per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche», e dall’articolo 15, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi».
Visto l’art. 36 del D. lgs. 50/2016;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di liquidare, per le motivazioni di cui alle premesse, stante l’urgenza di garantire lo
smaltimento dei rifiuti ingombranti per cause di forza maggiore dovuto all’incendio
dell’impianto Ama Di Magliano Alpi al servizio del Consorzio Acem, alla ditta Bra Servizi di
C.so Monviso, 25 - 12042 Bra (CN) Partita IVA: 02128000045- braservizi@pec.braservizi.com
alla tariffa pari a 150,00 euro/t per le tonnellate eccedenti alle presunte 150 del mese di luglio
per complessivi 8.380,00 euro iva esclusa sulla base delle tonnellate effettivamente prodotte;
2. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante
affidamento diretto senza procedimento di gara;
3. di imputare la spesa presunta di € 8.380,00 i Iva alla voce B7 “costi della produzione per
servizi” del bilancio economico consortile.

Il Responsabile del Servizio
F.TO digitalmente
Simona Testa
VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183, comma
7, e dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
(Simona Testa)

