COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 699 DEL 12/12/2016

OGGETTO:ABBANDONO DI RIFIUTI IN LOCALITA' "MONTE TARE'" AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA DEL SITO ALLA SOCIETA' "DISCAVA"
S.R.L. DI CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che questo servizio è responsabile della gestione del servizio di igiene urbana
e, conseguentemente, dello smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo le strade comunali;
DATO ATTO CHE:
- In data 19 settembre 2016 è stata protocollata, al n. 10698, la nota riservata inviata dal
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale relativa alla segnalazione di abbandono di
rifiuti in località Monte Tarè;
- In data 20 settembre 2016 questo ufficio, con nota prot. n. 10751, ha richiesto alla ditta
che gestisce il servizio di igiene urbana, Ogliastra Ambiente S.r.l. di Lanusei, un
preventivo per la bonifica del sito segnalato;
- In data 26 settembre 2016 la succitata ditta ha comunicato di aver provveduto, come
previsto dal contratto, al ritiro dei rifiuti assimilabili agli urbani ma che per i rifiuti speciali
occorreva far riferimento a ditte specializzate nel settore in quanto la stessa non
possedeva i requisiti per il servizio richiesto;
- In data 03 ottobre 2016, con nota prot. n. 11441, questo ufficio ha proceduto a richiedere
alla ditta DISCAVA S.r.l. di Cagliari, operante nel settore delle bonifiche di siti inquinati
ed avente una sede operativa in Ogliastra, un preventivo di spesa per la raccolta,
trasporto a smaltimento dei rifiuti segnalati e pulizia del sito;
- La suddetta ditta, con nota pervenuta in data 11 ottobre 2016 e registrata al n. di
protocollo 11988, ha comunicato la propria disponibilità ad intervenire depositando la
propria offerta economica richiedendo, per l’esecuzione del servizio richiesto, un
compenso a corpo complessivo di € 14.000,00 al netto di I.V.A.;
RICONOSCIUTA la necessità e l’indifferibilità di provvedere allo sgombero dei rifiuti in tempi
brevi al fine di non incorrere anche nelle sanzioni previsti dalle norme vigenti in materia di
tutela ambientale;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in
economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 28/04/2008, così
come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 in data 19/11/2014,
dichiarata immediatamente eseguibile;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto rientra, per tipologia, tra quelli previsti dal D. Lgs.
n. 50/2016, e all’art. 5 del Regolamento comunale soprarichiamato, e che per sua natura
può essere affidato in economia mediante un rapporto di cottimo fiduciario;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover provvedere direttamente al conferimento del
servizio relativo alla bonifica dell’area consistente nella raccolta, cernita e conferimento a
smaltimento dei rifiuti abbandonati in località Monte Tarè;
VERIFICATA, da parte del Responsabile del Procedimento geom. Efisio Balloi, il regolare
assolvimento degli obblighi contributivi, da parte della predetta Società, mediante
acquisizione on line del DURC con validità al 07 marzo 2017 (sub allegato “B”);
DATO ATTO che il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, è stato individuato con il
seguente codice identificativo: CIG ZD21BE3F0D;

RISCONTRATO che, alla data odierna, non sussiste la completa disponibilità economica per
far fronte alla complessiva spesa di € 17.080,00 e che la stessa, con l’accordo della ditta
incaricata, potrebbe essere frazionata suddividendo la spesa nel bilancio nelle annualità
2016 e 2017;
DATO ATTO che nell’annualità 2016 risultano disponibili le seguenti somme:
-

€ 1.104,60 sul capitolo 1611/7 – codice 1.3.4 - “UTC – spese diverse prestazioni di
servizio”;

-

€ 244,00 sul capitolo 1611/7 – codice 1.3.4 - “UTC – spese diverse prestazioni di
servizio” fondi da svincolare (impegno a favore della ditta Aresu Mariano di Lanusei –
determinazione n. 17/2016);

-

€ 3.756,00 sul capitolo 9316/1 – codice 3.6.1 - “Servizi di protezione civile e pronto
intervento – prestazioni di servizi”;

DI FAR FRONTE alla spesa rimanente, pari ad € 11.975,40, con imputazione all’annualità
2017 sui seguenti capitoli di spesa:
-

Per € 6.475,40 sul capitolo 1206/50 – codice 1.3.4 - “Manutenzione ordinaria beni
immobili”;

-

Per € 1.500,00 sul capitolo 1611/7 – codice 1.3.4 “UTC – “Spese diverse prestazioni di
servizio”;

-

Per € 4.000,00 sul capitolo 9316/1 – codice 3.6.1 - “Servizi di protezione civile e pronto
intervento – prestazioni di servizi”;

ACCERTATA l’esecuzione degli adempimenti di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010
n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito in legge
n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
VISTI:
-

Il D. Lgs n. 267/2000;

-

Lo Statuto Comunale;

-

Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

-

il D. Lgs. n. 50/2016;

-

il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 28 del 31/05/2016;

-

il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 55, adottata in seduta del 6 luglio 2016;

-

Tutte le variazioni di bilancio;

-

il Decreto del Sindaco n. 19 del 03/10/2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato il
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici.

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI AFFIDARE alla ditta DISCAVA S.r.l., con sede legale a 09131 Cagliari in via Guicciardini
n. 9 - Partita I.V.A. 03184430928, il servizio di bonifica dell’area comunale in località Monte
Tarè, consistente nella raccolta, cernita e conferimento a smaltimento dei rifiuti
abbandonati, per un importo complessivo di spesa di € 17.080,00 ogni onere compreso;
DI DISIMPEGNARE la somma di 244,00 dal capitolo 1611/7 – codice 1.3.4 - “UTC – spese
diverse prestazioni di servizio”, impegnate a favore della ditta Aresu Mariano di Lanusei
(giusta determinazione n. 17/2016,), in quanto non sussistono più obblighi nei confronti
dell’impresa;
DI IMPEGNARE, a favore della predetta ditta, la somma complessiva di € 17.080,00, da
ripartirsi sul bilancio annualità 2016 e 2017, a valere sui capitoli di spesa sotto elencati:
Annualità 2016:
-

per € 1.348,60 sul capitolo 1611/7 – codice 1.3.4 “UTC – dove per “Spese diverse
prestazioni di servizio” risulta pari disponibilità;

-

per € 3.756,00 sul capitolo 9316/1 – codice 3.6.1 dove per “Servizi di protezione civile e
pronto intervento – prestazioni di servizi” risulta pari disponibilità;

Annualità 2017:
-

Per € 6.475,40 sul capitolo 1206/50 – codice 1.3.4 - “Manutenzione ordinaria beni
immobili” bilancio finanziario 2016-2018;

-

Per € 1.500,00 sul capitolo 1611/7 – codice 1.3.4 - “UTC dove per “spese diverse
prestazioni di servizio” bilancio finanziario 2016-2018;

-

Per € 4.000,00 sul capitolo 9316/1 – codice 3.6.1 - “Servizi di protezione civile e pronto
intervento – prestazioni di servizi” bilancio finanziario 2016-2018;

DI DARE ATTO CHE:
-

la presente determinazione diventerà efficace solo dopo la verifica con esito positivo in
merito al possesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

tutta la documentazione originale, richiamata nel presente atto, è inserita in apposito
plico depositato presso l’ufficio tecnico;

-

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

DI TRASMETTERE il presente atto:
1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Efisio Balloi)

Allegati:
“A”: Preventivo
“B” - DURC.

Il Responsabile dell’Area dei SS. TT.
(Ing. Paolo Nieddu)
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 12/12/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 12/12/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 12.12.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_4836991

Data richiesta

07/11/2016

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

DISCAVA SRL

Codice fiscale

03184430928

Sede legale

VIA GUICCIARDINI N. 9 CAGLIARI CA 09131

07/03/2017

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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