DETERMINAZIONE N. 14/T DEL 9 GIUGNO 2020
Oggetto:

Affidamento per il servizio di recupero di rifiuti urbani costituiti da inerti da
costruzione/demolizione raccolti presso i centri di raccolta prodotti da utenze
domestiche. CER 17.09.04 - C.I.G. 704717157A - Procedura negoziata [articolo 36
— comma 2, lettera b) — del Codice] - Parziale modifica alla determina 12 del
25/5/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso quanto segue:
che con propria determina n. 12 del 25/05/2020 si disponeva la proroga tecnica per un mese,
ossia fino al 30/06/2020, del servizio di recupero di rifiuti urbani costituiti da inerti da
costruzione/demolizione raccolti presso i centri di raccolta prodotti da utenze domestiche. CER
17.09.04 - C.I.G. 704717157°, definendo un importo presunto per tale periodo, pari a 3.300
euro più iva al 10%;
che i centri di raccolta durante l’emergenza sanitaria sono rimasti chiusi alle utenze e che la
ditta Tomatis srl di Caraglio, attuale affidataria, è stata sottoposta alle limitazioni di attività sulla
base dei DPCM che si sono succeduti;
che sulla base dei quantitativi prodotti e conferiti presso l’impianto di Tomatis srl, il mese di
proroga dell’affidamento fino a giugno 2020 non comporta oneri aggiuntivi per questo Ente in
quanto l’impegno spesa trova capienza nell’importo contrattuale vigente;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile di servizio in
forza del Decreto del Presidente 1/2016 del 15/09/2016;
Visto il Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.
Visto il D.lgs. 33/2013 in materia di Trasparenza amministrativa;

DETERMINA
1.

di modificare parzialmente la determina 12 del 25/05/2020 annullando l’impegno spesa
previsto di 3.300,00 euro giacché i costi previsti fino al 30/06/2020 trovano capienza nel
contratto originale e successive modificazioni, fermo tutto il resto;
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2.

di confermare la scadenza del contratto per il servizio di recupero di rifiuti urbani costituiti
da inerti da costruzione/demolizione raccolti presso i centri di raccolta prodotti da utenze
domestiche. CER 17.09.04. C.I.G. 704717157A, al 30/06/2020;

3.

di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all’art.23 del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
Firmato 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
Firmato digitalmente
Simona Testa

C.E.C. Consorzio Ecologico Cuneese
Sede Legale: Municipio di Cuneo – Via Roma, 28 – 12100 – Cuneo – Partita IVA 01574090047 – Cod. Fisc.
80012270049
Uffici: Via Massimo d’Azeglio 4 - 12100 Cuneo - tel. 0171/697062
Numero Verde 800.654.300 – E-mail: info@cec-cuneo.it – Sito: www.cec-cuneo.it

