COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O PORTO E

GESTIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 36 del 27/01/2021
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI FINALIZZATO AL
RECUPERO DEGLI STESSI PRESSO L’IMPIANTO DI OSTRA DELLA
CAVALLARI SRL – DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO – CIG
ZE8305766D.

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. 113 del 19/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020/2022 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 308 del 23/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2020/2022”;
RICHIAMATO l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Se il bilancio di
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.”;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti
e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel corso
dell'esercizio provvisorio [...] gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza.”;

DATO ATTO che si è in vigenza di esercizio provvisorio del bilancio;
DATO ATTO che la tipologia di spesa di cui al presente atto rientra nell'ambito delle spese a
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, ai sensi dell'art. 163,
comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato:
- che con D.G.M. n. 41 del 27/02/2007 il servizio di Raccolta, Trasporto e Gestione in
oggetto veniva affidato al Consorzio Intercomunale Misa-Vallesina (c.d. CIR33);
- che secondo l’art.16 del Capitolato d’Oneri allegato al contratto di servizio di cui al
paragrafo precedente, i singoli Comuni devono provvedere direttamente alle spese per la
gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, delle terre di spazzamento, degli ingombranti,
della frazione umida e della frazione verde;
- che per quanto riguarda i rifiuti ingombranti da avviare ad operazioni di recupero sono stati
individuati sul territorio impianti regolarmente autorizzati a cui è stata chiesta regolare
quotazione per l’espletamento del servizio;
- che per effettuare il servizio in argomento ricorrono le condizioni per procedere mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e trasparenza;
Preso atto che, ai sensi dell’art 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016, prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
Visto l’art. 192, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 dove si prevede che la stipulazione di un contratto
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante:
- il fine che il contratto intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
Precisato quindi:
- che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione
appaltante e l’impresa affidataria;
- che l’oggetto del contratto è “Servizio di trattamento rifiuti non pericolosi da RDU – CER
20.03.07” e che la modalità di stipulazione sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14,
ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, ovvero, essendo un affidamento di importo non
superiore a € 40.000,00, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- che il prezzo contrattuale più conveniente, costituito dall’importo di aggiudicazione, resta
fissato sulla base dell’offerta formulata dall’impresa Cavallari s.r.l., con sede in Via
dell’Industria n. 6, Ostra (AN) – P. IVA 02106690429, che è pari a €/kg 0,210 + I.V.A. 10%
(€/kg 0,231 I.V.A. inclusa); che in base alle statistiche annuali sui quantitativi dei rifiuti
ingombranti CER 20.03.07 raccolti (circa 180 tonn) ed in base ai nuovi sistemi di raccolta
che prevedono la separazione delle plastiche dure e dei metalli dal rifiuto ingombrante, si
stima di dover prevedere nel corso del 2021 una cifra pari all’importo di € 37.800,00 + IVA
10%;
- che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma
2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: ZE8305766D;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il
Geom. Silvano Simonetti, Responsabile dell’Ufficio Porto e Gestione Ambiente;
Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con successiva
determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai
sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009;
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;
DETERMINA
1) DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) DI AFFIDARE il Servizio di trattamento rifiuti non pericolosi provenienti da raccolta dei rifiuti
differenziati urbani – CER 20.03.07, all’impresa Cavallari s.r.l., con sede in Via dell’Indipendenza
n. 6, Ostra (AN) – P. IVA 02106690429, per un importo pari a €/kg 0,210 + IVA al 10% per
complessivi €/kg 0,231, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016, per l’anno 2021;
3) DI STABILIRE che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’ dell’art.
31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verranno assunte dal Geom. Silvano Simonetti, Responsabile
dell’Ufficio Porto e Gestione Ambiente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
4) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato
di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2021;
5) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del 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;
6) DI PREVEDERE la spesa di € 41.580,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2021

09.03.1
ZE8305766
41.580,00
1.03.02.15.004
D
APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
1436/20

DISCARICA R.S.U. E ASSIMILABILI

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

