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CITTA'DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

4' SETTORE SERVIZI TECNICI - MANUTENTIVI E AMBIENTALI

**ffi**

" DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

,,alll5 DEL 3toII'aot§

OGGETIO: Proroga alla ECOLOGICA BUFFA S.R.L.. del servizio " analisie rilievi
ambientali e connesse attività di supporto relativi alla discarica di dda Vallone
Monaco. lmpegno di spesa CIG 27818193887



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:
che con Determinazione Dirigenziale N. 1664 del 1211012015 si è proceduto all'affidamento del
servizio di 'analisi e rilievi ambientali e connesse attività di supporto relativi alla discarica di c/da
Vallone Monaco" per un periodo di mesi 12 deconentidal 12 ottobre 2015 alla Ditta ECOLOGICA
BUFFA S.R.L.. di Castellammare del Golfo per I'importo di € 12.929,14 iva inclusa;
Considerata che l'appalto di che trattasi è prossimo alsuo completamento;
Che è necessario affidare a ditta qualificata nelsettore il servizio di controllo dei rilievi ambientale
in c/da Vallone Monaco;
Rilevato che trattatasi di attività necessaria per la tutela ambientale e per la salute pubblica che
potrebbe esporre l'Ente a danni patrimoniali certi e gravi;
Attesa la scadenza questo ufficio, per economia di procedura ha richiesto alla Ditta Ecologica
Buffa S.r.l. di propone un'offerta migliorativa diquella in scadenza;
Che con nota del 7 ottobre 2016 ta ditta ha dato la propria disponibilità ad assicurare il servizio
formulando una proposta migliorativa in ragione di "10.000,00 IVA inclusa operando una riduzione
in percentuale in ragione di 22,650/o:
Considerata la necessità e I'urgenza di prorogare l'incarico procede alle stesse condizioni
giuridiche e contraftuali di cui al precedente incarico e con una riduzione del compenso
professionale dovuto del 22,65% così come comunicato dalla Ditta Ecologica Buffa SRL ,

nell'ottica della dovuta azione di riduzione delle spese a carico della P.A;
Visto I'art. 36 del nuovo codice dei contratti pubblici 'Contratti sotto soglia'
Visti gli artt. 5 e 6 del vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi (delibera di C.C.

1 4312009) che prevedono analoga disposizione ;

Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla
spesa di cui al presente atto, è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei

a. 132630 denominato'SPÉSA PER,PRESTAZIoNE pl SERVIZI PER LA,TUTELA

AMBIENTALÉ DEL TERRtToRtOt., E.,DEL,, VERDE,PUBBLICO' cod. classificazione
09.02.1.103 e codice Piano Finanziario lV'livello 1.03.02.99. (ALTRI SERVIZI) - €
10.000,00_ del bilancio pluriennale dell'esercizio 2A17 -;b. 13423AN 1 dCNOMiNAtO 

..PRESTAZIONI PRQFESSIONALI E. SPECIALISTICHE
prn rr. seàvzro pnnCHi É iuie-
e codice Piano Finanziario lV" livello 1.A3.02.11. (PRESTMIONI PROFESSIONAL! E

SPECIALISTICHE) + € 10.000,00_ del bilancio pluriennale dell'esercizio 2O17 -iclc 27E1893887

Visto il D.Lgs. 267D0AA;
Vista la L.R. 11112191 n.48;

DETERMINA
Per quanto in premessa:

1. Di prorogare con la ECOLOGICA BUFFA S.R.L.. il servizio di " analisi e rilievi ambientali e

connesse attività di supporto relativi alla discarica di c/da Vallone Monaco per un importo
complessivo di€ 10.000,00 l.V.A. compresa al 22o/o;

2. Di impegnare la somma di € 10.000,00 l.V.A. compresa al capitolo 134230111 codice
classificazione 9.02.103 codice transazione elementare1.3.02.11.999 di € 10.000,00 del

bilancio pluriennale esercizio 2A17 dando atto che la spesa è esigibile interamente nell'anno
2017;

3. Dare atto che l'impegno viene assunto ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.l.vo 26712400 per

evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente in materia tutela ambientale e salute
pubblica per i conferimenti dell'umido nella discarica diVallone Monaco;



4. richiedere al Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e)
della deliberazione commissariale n.32 del0410212016,a11o storno dei seguenti capitoli:

a. 132630 denominato "SPESA PER PRESTAZ
AMBIENTALE DEL TERRITORIO E DEL VERDE PUBBLICO" Cod.

classificazione 09.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV" livello 1.03.02.99.
(ALTRI SERVIZD - € 10.000,00_ del bilancio pluriennale dell'esercizio 2O17 _;

b. 134230/ll denominato "PRESTAZIONI PROFE
PER IL SERVIZIO PARCHI E TUTEI-A DELL'AMBIENTE" cod. classificazione
09.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV' livello t.03.02.11. (PRESTAZIONI

. PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE) + € 10.000,00_ del bilancio pluriennale
dell'esercizio 2017 ;

5. di pubblicare all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo nonché, sul sito Web
istituzionale www.comune. alcamo.tp.it, ai sensi dell'art.18 comma 1 della L.R. no

2212408 e successive modifiche ed integrazioni.

,,

STRATIVO

Si procede alla variazione richiesta nell'ambito del macroaggregato 09.02.1.103 ai sensi di
quanto disposto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 041A212016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Sebastiano Luppino

iCHIRCHIRTLLO



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Rrl tÉf corral,O. tGS. n.ZOZIZOOOì

3f0TI 2016 

-

Alcamo, lì IL RAGIONIERE GENERALE

,?D Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data 

- 

e vi

resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì ll Segretario Generale F.F.

Dr. F.SCO MANISCALCHI


