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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
ed in particolare l’art. 163 in tema di Esercizio provvisorio e gestione provvisoria, l’art. 107 e
l’art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni che
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto sindacale n. 2 del 2/1/2016 di conferimento dell’incarico della posizione organizzativa
relativa, tra l'altro al servizio Rifiuti e Verde Pubblico;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento comunale per l’esecuzione in economia di acquisti e forniture di beni e servizi;
- il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- il regolamento comunale per l’esecuzione in economia di acquisti e forniture di beni e servizi ed
in particolare l’art. 6 che, nel disciplinare le Modalità di affidamento degli interventi,
testualmente recita:
1. Sia che si faccia ricorso all’amministrazione diretta, che al cottimo fiduciario, le
modalità di affidamento degli interventi possono avvenire:
A. per importi inferiori a 40.000 Euro IVA esclusa, mediante ricerca di mercato
informale e / o trattativa diretta.
B. per importi pari o superiori a 40.000 Euro IVA esclusa, mediante gara informale da
esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi d’offerta ad imprese.
Premesso:
che con deliberazione G.C. n. 63 del 12/11/2015 è stato approvato il Capitolato Speciale
d’Appalto relativo all’affidamento dei servizi di igiene urbana consistenti in: raccolta, trasporto,
e smaltimento (con esclusione della frazione secco ed umido) dei rifiuti solidi urbani ed
assimilabili, dei rifiuti ingombranti, gestione piazzola ecologica comunale e spazzamento delle
strade e piazze pubbliche per il periodo dal 25/2/2016 al 24/6/20107;
che l’appalto suddetto non include anche lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati –
FRAZIONE SECCA (Codice CER 200301);
Vista la deliberazione C.C. n. 5 del 13/4/2015 con la quale, tra l'altro, è stato approvata la bozza di
contratto di smaltimento della frazione secca residuale dei rifiuti solidi urbani (codice CER
200301);

Richiamato il contratto di smaltimento RU n. 44/2015 sottoscritto in data 29/10/2015 tra questo
Ente e la società Bellisolina S.r.l. con sede in Cascina Bellisolina snc. - Montanaso Lombardo (LO)
- Cod. Fisc./P. IVA 02997210964 - titolare dell’impianto di Montanaso Lombardo (LO)
debitamente autorizzato all’attività, ed in particolare l'art. 8 che in tema di Corrispettivo, revisione
prezzi e contributi, al primo comma quale testualmente cita "Quale corrispettivo per lo smaltimento
dei rifiuti oggetto del Contratto il Conferente corrisponderà, per ciascuna tonnellata di Rifiuti
Urbani (CER 200301) effettivamente conferita, l'importo di €. 91,00 dal 1/1/2015 al 31/12/2029,
franco impianto;
Considerato che per garantire la continuità dei servizi di igiene urbana, è necessario ed urgente
provvedere all’impegno di spesa della somma necessaria per lo smaltimento dei rifiuti in oggetto
per il periodo dal 25/2/2016 al 24/6/2017;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011)
ed in particolare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi tutti
gli enti a decorrere dal 1° Gennaio 2015 il quale stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture
contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano
all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa
la fornitura o viene effettuata la prestazione);
Ritenuto che il servizio in oggetto rispetti l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in quanto non risulta
possibile frazionarlo in ulteriori lotti funzionali sia da un punto di vista tecnico (per evitare una
dilazione dei tempi di espletamento del servizio) oltre che da un punto di vista della economicità;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.151, comma
4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di impegnare la spesa presunta di € 27.500,00 Iva inclusa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani FRAZIONE SECCA dei rifiuti solidi urbani (Codice CER 200301) per il periodo dal
25/2/2016 al 24/6/2017;

2.

Di imputare la spesa di €. 17.187,50 Iva inclusa all’intervento 09.03.1.103 ex cap. 1262.0 del
Bilancio di Previsione 2016 in fase di approntamento e dove sussistono le dovute disponibilità
finanziarie, in quanto l’esigibilità della spesa sarà eseguita nell’anno indicato, in base al
sorgere dell’obbligo di pagare che diverrà esigibile nel corso dell’esercizio 2016, per il
servizio in oggetto;

3.

Di imputare la spesa di €. 10.312,50 Iva inclusa all’intervento 09.03.1.103 ex cap. 1262.0 del
Bilancio Pluriennale 2016-2018, Esercizio 2017, in quanto l’esigibilità della spesa sarà
eseguita nell’anno indicato, in base al sorgere dell’obbligo di pagare che diverrà esigibile nel
corso dell’esercizio 2017, per il servizio in oggetto;

4.

Di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente
riportate, che il Servizio di smaltimento della frazione secca dei rifiuti solidi urbani (codice
CER 200301) per il periodo dal 25/2/2016 al 24/6/2017 è stato affidato alla ditta Bellisolina
S.r.l. con sede in Cascina Bellisolina snc. - 26836 Montanaso Lombardo (LO) - Cod. Fisc./P.
IVA 02997210964 - titolare dell’impianto di Montanaso Lombardo (LO) debitamente
autorizzato all’attività, giusta contratto RU n. 44/2015 del 29/10/2015, al prezzo di
smaltimento di €/t. 91,00 + IVA salvo adeguamenti ISTAT e fino ad un importo massimo di
Euro 25.000,00 oltre IVA;

5.

Di riservarsi con successivo atto eventuale ulteriore impegno di spesa ad integrazione del
presente;

6.

Di autorizzare il pagamento senza ulteriore atto, previa presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché del
rispetto delle modalità di pagamento in base alle disposizioni della Legge n. 136/2010 e s.m.,
da parte dello scrivente Responsabile del Servizio;

7.

Di dare atto del rispetto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto non risulta possibile
frazionarlo in ulteriori lotti funzionali sia da un punto di vista tecnico (per evitare una
dilazione dei tempi di espletamento del servizio) oltre che da un punto di vista della
economicità;

8.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 272, comma 5, del DPR 207/2010, regolamento attuativo
del vigente Codice degli Appalti Pubblici, è nominato direttore dell'esecuzione del presente
affidamento il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Orio Litta;

9.

Di dare atto altresì che l'avviso di post informazione di cui all'art.331, punto 3 del DPR
207/2010, si intende assolto con la pubblicazione della presente determinazione sul sito
informatico dell’Ente;

10.

Di attestare sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., la regolarità e la correttezza amministrativa;

11.

Di dare atto che i dati di cui alla presente determinazione sono soggetti a pubblicità ai sensi
dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;

12.

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti connessi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Luca ARNALDI

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 29/2/2016
Reg. Impegno: 66.1/2015
IL RESPONSABILE
F.to Rag. Francesco GOLDANIGA

________________________________________________________________________________

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _______________________________ per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

**************

IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Luca ARNALDI

