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C.I.G. N. 5489015E75 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO STRADE,
CUSTODIA E DIREZIONE TECNICA ECOCENTRO ED ALTRI
SERVIZI COMPLEMENTARI PERIODO DAL 01.01.2014 AL
31.03.2014 DITTA SAN GERMANO S.R.L. DI PIANEZZA
(TO). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA

la determinazione del Responsabile di Settore n. 112 del 30.12.2013, con
la quale è stato aggiudicato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani,
spazzamento strade, custodia e direzione tecnica Ecocentro ed altri servizi
complementari per il periodo dal 01.01.2014 al 31.03.2014 alla Ditta SAN
GERMANO s.r.l. di Pianezza (TO);

PRESO ATTO

che nel capitolato speciale d’appalto del servizio suddetto e depositato agli
atti del settore Gestione del Territorio, non è previsto il servizio di trasporto
e smaltimento rifiuti speciali raccolti presso l’Ecocentro e che pertanto è
stato richiesta alla Ditta San Germano s.r.l. di Pianezza la disponibilità ad
effettuare il servizio de quo;

VISTA

la nota della Ditta San Germano pervenuta al protocollo comunale in data
31.01.2014 n. 967 che dichiara la disponibilità per il trasporto e smaltimento
dei seguenti rifiuti speciali e relativi costi:
• CER 200127 vernici
€/ton 1250,00 oltre IVA;
• CER 080318 toner
€/ton 1100,00 oltre IVA;
• CER 200125 olio vegetale gratuito
• CER 130208 olio minerale €/ton 25,00 oltre IVA;
• CER 20132 farmaci scaduti €/ton 1300,00 oltre IVA;
• CER 200134 pile esauste €/ton 1320,00 oltre IVA;

RILEVATO

pertanto che occorre procedere all’integrazione dell’impegno di spesa già
assunto precedentemente con la determina succitata, alla Ditta San
Germano s.r.l. di Pianezza, per una somma presunta di € 5.000,00 per
consentire il trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali;

ATTESTATO

in conformità a quanto previsto dal D.M. Lavoro e Previdenza Sociale
24.10.2007, dalla circolare esplicativa n. 5/2008 del 30.01.2008 nonché
dalla circolare INAIL n. 7 del 05.02.2009 circa l’obbligo di acquisizione del
documento unico di regolarità contabile per tutti gli affidamenti dei lavori,
servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del
contratto, che la Ditta SAN GERMANO s.r.l. di Pianezza (TO) da richiesta
di regolarità effettuata in data 12.12.2013, è stato emesso DURC in data
20.12.2013 (allegato sub A);

PRESO ATTO

della Legge 136 del 13.08.2010, che all’art. 3 comma 5, così come
sostituito dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai

soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art.
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)”.;
che tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli
investimenti di cui all’art. 11 della Legge 16.01.2003, n. 3;
della determinazione n 8 del 18.11.2010 ad oggetto “prime indicazioni
sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 3 agosto 2010, n 136, come
modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187” emessa dalla Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
che il Codice Identificativo di Gara assegnato a tali lavori risulta essere
il seguente: 5489015E75 così come evidenziato nella determina di
aggiudicazione;
VISTO

-

il D.L.vo n 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;
l’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il D.L.vo n 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
il D.P.R. n 207/2010 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il redigendo bilancio di previsione 2014;
DETERMINA

DI AFFIDARE

alla Ditta San Germano s.r.l. di Pianezza il servizio di trasporto e
smaltimento rifiuti speciali come indicato nelle premesse per il quale è
stato richiesto il numero identificativo CIG che risulta essere il seguente
n. 5489015E75.

DI PRENDERE ATTO che per la Ditta San Germano s.r.l. di Pianezza è stata richiesta
regolarità contributiva ed è stato emesso DURC regolare in corso di
validità in data 23.12.2013 (allegato A).
DI IMPEGNARE

la somma di € 5.000,00 IVA 10% compresa, all’intervento 1.09.05.03,
capitolo 1275002 denominato “Servizio raccolta - trasporto e
smaltimento rifiuti” del bilancio di previsione 2014.

DI PRENDERE ATTO altresì, in conformità a quanto previsto all’ ex art. 9 comma 2 D.L. n
78/2009 convertito, con Legge n 102/2009, che prima dell’effettuazione
dell’ordinativo di spesa, il sottoscritto Responsabile Settore Gestione del
Territorio verificherà che il relativo provvedimento di impegno sia
divenuto esecutivo.
DI LIQUIDARE

quanto dovuto alla Ditta San Germano s.r.l. di Pianezza a seguito di
presentazione di regolare fattura entro 90 giorni dalla data di ricevimento
della stessa e comunque entro un termine congruo.

DI DARE ATTO

che la liquidazione avverrà previa redazione di idoneo atto di
liquidazione da parte del Responsabile di Settore.

Il Responsabile del Settore
ALBERICO geom. Damaris Barbara

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4,
del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali all’intervento
1.09.05.03, cap. 1275002, impegno n. 115 del redigendo Bilancio di Previsione 2014.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Fabio Todaro
data ..............................................

