DETERMINA n° 10/T del 07 maggio 2020
Oggetto:

Servizio di raccolta e trasporti dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a
smaltimento/recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori servizi
accessori per la tutela ambientale — Lotto 18+1 — [C.I.G. 4803111495]. Fornitura
sacchetti in mater bi per il Comune di Pianfei.

Il Responsabile del Servizio
— Premesso quanto segue:
Che con determina del responsabile del procedimento n° 36 del 15 luglio 2015, è stato affidato
definitivamente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei Comuni della Valle Gesso
Pesio e Vermenagna, per un importo contrattuale di euro 14.028.935,43 di cui € 25.200,00 per oneri
connessi alla sicurezza, al netto del ribasso di gara del 10,03% [dieci virgola zero tre per cento] oltre
all’Iva nella misura di legge;
Che in data 11/11/2015 è stato stipulato il contratto di appalto, Rep. 72, per l’affidamento del servizio
per la raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri servizi di igiene
ambientale – lotto Valli Gesso Pesio e Vermenagna;
che il servizio suddetto ha avuto avvio a far data dal 1 dicembre 2015;
Che l’art. 35 del Capitolato Speciale d’appalto prevede che “Durante l'affidamento, il CEC, per conto
delle Amministrazioni comunali potrà richiedere variazioni ai servizi e/o servizi aggiuntivi non
compresi tra quelli indicati nel presente Capitolato speciale che, a causa di circostanze impreviste,
siano diventati necessari per la prestazione dei servizi. Il valore complessivo stimato delle suddette
prestazioni non potrà mai superare il 20% dei corrispettivi previsti per i servizi già affidati”
Che in sede di offerta il prezzario relativo ai costi unitari per l'impiego di mezzi, attrezzature e
personale nel caso di richiesta, da parte dell'Ente Appaltante, di eventuali servizi/forniture aggiuntivi,
straordinari e/o opzionali, non contempla la tipologia di sacchi in mater-bi da 70 lt, così come richiesto
dal Comune di Pianfei;
che, pertanto è stato richiesto all’Ati il costo unitario per la fornitura di 3.120 sacchetti da 70 lt in
materbi da fornire alle utenze non domestiche grandi produttori di rifiuto organico;
che il unitario fornito dall’Ati è di 0.12 euro più iva al 22%, risulta congruo;
Preso inoltre atto di quanto contenuto nel Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 aprile 2016 che, al punto
1, specifica:

“...Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
(GUCE) ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016”
e considerato che questo procedimento ha avuto inizio in data antecedente al 19 aprile 2016, si affida
il servizio nel rispetto delle norme previgenti;
Visto il Dlgs 163 del 12 aprile 2006;
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».
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto l’articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di affidare la fornitura di 3.120 sacchi in materiale compostabile tipo “mater-bi” da 70 lt. al
Comune di Pianfei, all’Ati costituita da Docks Lanterna spa e Idealservice affidataria del Lotto
18+1 — [C.I.G. 4803111495] le motivazioni di cui alle premesse e secondo quanto previsto
dal Capitolato Speciale di Appalto che regola il Servizio di igiene urbana e servizi affini ed i
documenti ad esso allegati, per un importo pari a 374,4 €+ IVA 22%;
2. che la spesa trova copertura nel bilancio del Comune come da Bilancio di previsione del CEC
2020;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla capogruppo Docks Lanterna spa per la
consegna del materiale in oggetto;
4. di dare atto che responsabile del procedimento è la sottoscritta;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;

6. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e
agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel
rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Il Responsabile del Servizio
e Responsabile del Procedimento
F.TO digitalmente
Dott.ssa 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)

