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C.I.G. N. 5489015E75 - DITTA SAN GERMANO S.R.L. DI
PIANEZZA (TO) SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
URBANI, SPAZZAMENTO STRADE ED ALTRI SERVIZI
COMPLEMENTARI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
MESE DI APRILE 2014.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RILEVATO

•

•

•
•

•
•

che il comune ha avviato sin dal mese di settembre una azione
conoscitiva con il Comune di Abbiategrasso al fine di verificare la
possibilità di acquisire una partecipazione nella Navigli Ambiente
s.r.l., controllata da Amaga s.p.a., interamente posseduta dal
Comune di Abbiategrasso, quale Società che gestisce il servizio
pubblico locale di gestione ambientale;
che scopo del Comune di Motta Visconti è quello di verificare la
possibilità di affidare in house il servizio pubblico di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio comunale
nell’ambito e nel rispetto dei principi comunitari e nazionali;
che il Sindaco di Abbiategrasso, con lettera del 17.10.2013, ha
offerto piena disponibilità a valutare la richiesta, dando mandato ad
Amaga e Navigli Ambiente di definire un piano di lavoro;
che
Amaga s.p.a., in persona dell’Amministratore unico, ha
comunicato in data 22.11.2013 che, in accordo con il Sindaco del
Comune di Abbiategrasso, è disponibile a cedere quote della
Navigli Ambiente s.r.l.;
che in data 21.11.2013 il Comune di Abbiategrasso ha fatto
pervenire una prima traccia di massima per dare corso alla
necessaria procedura volta ad ottenere il fine predetto;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 06.12.2013,
esecutiv ai sensi di legge, è stato demandato al Responsabile del
Settore Gestione del Territorio del Comune di Motta Visconti di
affidare, con le modalità ritenute più consone alla situazione
contingente, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
almeno fino al 31.03.2014;

RICHIAMATA

la determinazione del Responsabile di settore n. 112 del 30.12.2013, con
la quale sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicato il servizio in
oggetto alla Ditta SAN GERMANO S.r.l. di Pianezza (TO) per il periodo
gennaio/marzo 2014;

PRESO ATTO

che ad oggi non è ancora stata definita la cessione delle quote al Comune
di Motta Visconti da parte della Società Navigli Ambiente s.r.l., si ritiene
necessario procedere alla proroga del servizio in essere anche per il mese
di aprile;

RILEVATO

che con nota del Responsabile di settore, protocollo comunale n. 2450 del
17.03.2014, è stata richiesta alla ditta SAN GERMANO S.r.l. di Pianezza
(TO) la disponibilità alla proroga del servizio per il mese di aprile 2014;

VISTA

la nota della ditta SAN GERMANO S.r.l. di Pianezza (TO) pervenuta al
protocollo comunale n. 2524 del 19.03.2014 che si rende disponibile a
prorogare il servizio in oggetto per il mese di aprile 2014, mantenendo
inalterate le condizioni tecnico - economiche;

ACCERTATA

la regolarità del procedimento;

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
23.12.2013 (allegato sub A);

PRESO ATTO

•

•
•

•

•
•

della Legge n 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 con
riferimento al CIG;
della determinazione n. 10 del 22.12.2010 ad oggetto “ulteriori
indicazioni
sulla
tracciabilità
dei
flussi
finanziari
ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L.
12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2010, n. 217”, emessa dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con riferimento al CIG;
che per la tracciabilità e per il servizio de quo verrà utilizzato il CIG n.
5489015E75;
che la Ditta SAN GERMANO S.r.l. di Pianezza (TO) ha dichiarato di
comunicare in fase di fatturazione il proprio conto corrente dedicato,
così come previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui
verranno versati i proventi derivanti dal servizio suddetto;

ATTESTATO

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;

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;
DETERMINA

DI PROCEDERE

alla proroga per il mese di aprile 2014 del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani, spazzamento manuale e meccanico strade,
custodia e direzione tecnica Ecocentro ed altri servizi complementari alla
Ditta SAN GERMANO S.r.l. di Pianezza (TO).

DI IMPEGNARE

la somma complessiva di € 59.741,00IVA 10% compresa, per la gestione
dei servizi ambientali all’intervento 1.09.05.03, capitolo 1275002
denominato “Servizio raccolta - trasporto e smaltimento rifiuti” del bilancio
di previsione 2014 in corso di approvazione.

PRESO ATTO

che il numero identificativo CIG risulta essere il seguente n.
5489015E75.

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 (TO) a
seguito di presentazione di regolare fattura entro 60 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. __________ del bilancio di previsione 2014 in orso di
approvazione.

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

