COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O STRADE, MOBILITA', TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 489 del 27/03/2018
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
DERIVANTI DA MANUTENZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI.

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 21/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2018-2020 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011” e successivi atti di
variazione;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 314 del 28/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2018-2020” e successivi atti di variazione;
PREMESSO che:
- Al fine di mantenere in efficienza ed in sicurezza i manufatti installati per le aree ludiche
attrezzate, sono stati rimossi dai parchi pubblici alcuni giochi e diverse mattonelle assorbitrauma;
tali manufatti sono stati portati presso l’area di proprietà comunale di Via Arceviese per una
valutazione;
- dalla valutazione dello stato di conservazione dei manufatti sopra descritti è emerso che una
parte delle mattonelle assorbitrauma in materiale plastico ed una parte dei giochi in materiale vario
sono risultati in condizioni non sufficienti per essere riutilizzati per l’arredo delle aree ludiche e
sono di conseguenza stati classificati come rifiuti.
- i rifiuti che si sono originati sono stati classificati come:
Mattonella assorbi trauma codice “CER 17.02.03 Plastica”;
Giochi dismessi codice “CER 20.03.07 rifiuti ingombranti”.
VISTO:
- che la ditta CAVALLARI s.r.l. di Casine di Ostra (AN), fornitore abituale e ditta di fiducia del
Comune di Senigallia, è in grado di garantire l’immediato intervento;
- che si è provveduto a richiedere n.2 preventivi per l’erogazione del servizio di gestione dei
rifiuti alle ditte in possesso di regolare autorizzazione e iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
specificamente per i rifiuti suddetti:
CAVALLARI s.r.l. – via dell’Industria, 6 - 60010 di Casine di Ostra (AN),

ECOLOGICA MARCHE s.r.l. – via Marche, 28 – 60030 Monsano (AN)
- che tutte le due ditte interpellate hanno risposto presentando la propria offerta;
- che la ditta CAVALLARI S.r.l di Casine di Ostra (AN) ha presentato l’offerta economica più
vantaggiosa in data 22/02/2018;
PRECISATO quindi:
d) che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs 50/2016;
e) che il CIG dell’intervento è il seguente: Z7522F4A03;
- Vista la disponibilità del Capitolo di spesa n. 1463/1;
- Visti:
- l’art.107 comma 3 lett. c) del D.Lgs 267 del 18/08/2000, in merito alle competenze dei
dirigenti e responsabili dei servizi;
- gli artt. 38 e 39 dello Statuto;
CONSIDERATO CHE:
- vengono rispettati i principi enunciati nell’art. 30 comma 1 del D.lgs 50/2016 di qualità delle
prestazioni, di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- non sono attive convenzioni Consip di cui all’Art.26, comma 1, della legge n. 448/1999 aventi
ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;
- il servizio oggettivamente necessario a questa Amministrazione, come strutturato, non è
presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA gestito dalla Consip
S.p.A.;
- Al fine di far fronte all’esigenza sopra descritta, si rende necessario impegnare una spesa di €
1.420,00 + IVA per affidare il servizio di gestione dei rifiuti suddetti:
- Per il servizio suddetto verrà incaricata l’Azienda CAVALLARI S.r.l service con sede a Casine
di Ostra (AN)
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni
appaltanti possono procedere all' affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
DATO ATTO che la motivazione per procedere all'affidamento di cui all'art. 36, comma 2, lettera
b) è la seguente:
- il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della
convenienza del prestatore ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune anzi evidenziate
stante l'impossibilità di ricorrere a personale interno;
- il principio della correttezza e il principio di libera concorrenza vengono rispettati, garantendo
che il contraente non sia individuato attraverso una scelta indubbia o dando luogo nei suoi
confronti ad un privilegio, bensì previa indagine esplorativa del mercato al fine di individuare la
platea dei potenziali affidatari del servizio a cui chiedere l’offerta;
- il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio dì correttezza, sia
rispettando il principio della libera concorrenza sia perché non sono previsti requisiti posti ad

escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta
dal D.Lgs 50/2016 all’art. 30 comma 7, di aprire il mercato alle micro, piccole e medie imprese;
- il principio della trasparenza e pubblicità viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi
di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.Lgs. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs.
50/2016;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente
snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
- il principio di rotazione è garantito dalla esplorazione del mercato effettuata anche con sistemi
telematici;
DETERMINA
1)

DI AFFIDARE l’incarico di raccolta, trasporto e successiva gestione dei rifiuti sopracitati alla
Azienda CAVALLARI s.r.l. di Casine di Ostra (AN)

2)

DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2018;

3) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D. Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
4)

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Maurizio
Piccinini, Responsabile dell’Ufficio strade, mobilità, territorio del Comune di Senigallia, ai
sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

5) DI PREVEDERE la spesa complessiva di € 1.732,40 (I.V.A. compresa), che verrà imputata
secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2018

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

09.02.1
1.732,40
1.03.02.09.012
MANUTENZIONI IN APPALTO SERV. VERDE PUBBLICO
1463/1
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UFFICIO STRADE, MOBILITA', TERRITORIO
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