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

GESTIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 353 del 30/04/2021
Oggetto: CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SENIGALLIA – LOCALITÀ
MARZOCCA (AN ) –AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA COOPERATIVA
SOCIALE. PRO.GE.I.IL. SCpA DI SENIGALLIA .

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. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011” e successivi atti di
variazione;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023” e successivi atti di variazione;
- Richiamata la Determina Dirigenziale n. 34 del 27/01/2021 con la quale, in attesa
dell’indizione di una nuova gara per la gestione del Centro di raccolta differenziata dei rifiuti di
Marzocca e per dare continuità al servizio, veniva affidata la gestione del suddetto centro di raccolta
alla Cooperativa Sociale PRO.GE.I.L. S.C.p.A. di Senigallia, fino al 30 aprile 2021, mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- Visto che in vigenza di Bilancio provvisorio non era stato possibile assumere impegni di
spesa ed il Bilancio 2021 è stato approvato il 18/03/2021, per cui non è stato possibile avviare un
procedimento per l’indizione di una nuova gara vista l’imminenza della scadenza del precedente
appalto;
- Dato che il Comune di Senigallia detiene due centri ambiente analoghi ed entrambi
attualmente gestiti dalla Cooperativa Sociale PRO.GE.I.L. S.C.p.A. di Senigallia, alla quale è stato
affidato il servizio di gestione del Centro di raccolta rifiuti di Borgo Bicchia fino al 31 dicembre
2021 e che l’amministrazione comunale ha intenzione di indire una gara unica per la gestione di
entrambi i centri, per cui si ritiene opportuno che nel frattempo venga data continuità al servizio
tramite la medesima Cooperativa Sociale, la quale si è resa disponibile a svolgere lo stesso servizio

per i prossimi mesi, alle stesse condizioni del contratto in essere, come da nota pervenuta il
29/04/2021 8prot. n. 19637);
- Dato atto che ai sensi del D.lgs. 241/90 è individuato il Responsabile del Procedimento nel
funzionario dell’ Ufficio Porto e Gestione Ambiente, Geom. Silvano Simonetti;
- Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: Z03318DC8C;
- Vista la disponibilità sul Capitolo di spesa n. 1436/20;
DETERMINA
1. DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento del servizio di
“Gestione del Centro Ambiente di Marzocca per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani”,
alla Cooperativa Sociale PRO.GE.I.L. S.C.p.A. di Senigallia (AN) - P.IVA 01416080420,
fino al 31 dicembre 2021, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016;
2. DI DARE ATTO che che il RUP è il Geom. Simonetti Silvano, Responsabile dell’Ufficio
Porto e Gestione Ambiente del Comune di Senigallia, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i.;
3. 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 2021;
4. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl 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;
5. DI PREVEDERE un impegno di spesa, occorrente all’esecuzione del servizio, di €
22.300,00, che verrà imputato 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
Z03318DC8
22.300,00
1.03.02.15.004
C
APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
DISCARICA R.S.U. E ASSIMILABILI
1436/20

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.

