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IV° SETTORE SERVIZI TECNICI
E SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1997 DEL 22/11/2013

OGGETTO: Affidamento alla ditta F.lli Venezia S.n.c. di Sciacca (AG) per lo
smaltimento del percolato proveniente dalla discarica di c/da Vallone Monaco -
Alcamo.
Impegno di spesa.



L’anno duemilatredici, il giorno 14 del mese di Novembre nel proprio Ufficio;

IL DIRIGENTE

- Premesso

- Che con Deliberazione di G.M. n. 313 del 27/12/2012 si approvava il nuovo assetto

organizzativo dell’Ente disposto dalle modifiche apportate al Regolamento degli Uffici e dei

Servizi;

- Che con Deliberazione di G.M. n. 29 del 02/02/2013 si approvava la modifica della

Deliberazione n. 313 del 27/12/2012 che ridefiniva le diverse competenze ai vari Settori e

indicava, nell’Allegato B, il passaggio della gestione tecnica della discarica comunale dal Settore

Promozione Economica e Servizi Ambientali al Settore Servizi Tecnici;

- Considerato che il Servizio manutentivo non può intervenire non disponendo
dell’impianto necessario al trattamento del percolato;

- Ritenuto opportuno, vista l’urgenza, procedere ad affidare i lavori a ditta idonea e di
fiducia al fine di non interrompere i prelievi di percolato dalla discarica in c/da Vallone
Monaco;

- Atteso che sono state contattate con regolari inviti n. 2 ditte qualificate a potere eseguire
gli specifici interventi di che trattasi, delle quali una ha fatto pervenire la propria migliore
offerta economica;

- Verificato che ha presentato offerta la ditta F.lli Venezia s.n.c., via Madonna della Rocca, 24

– Sciacca (AG) per l’importo di € 35,00 oltre IVA al 10% per tonnellata di percolato conferito;

- Che il mancato affidamento può arrecare grave danno ambientale per i problemi di inquinamento

che ne potrebbero derivare, oltre alle sanzioni civili e penali gravanti sui Responsabili del

Servizio, nonché danni patrimoniali gravi e certi all’Ente;

- Considerato che la superiore spesa non viola l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in quanto il mancato

impegno di spesa e il mancato affidamento a ditta qualificata nel settore può causare danni

patrimoniali gravi e certi all’Ente;

- Accertata la disponibilità finanziaria al Cap. 132630 cod. int. 1.09.06.03 “Spesa per prestazioni

di servizi per la tutela ambientale del territorio e del verde pubblico” del bilancio esercizio in

corso;

- Visto il preventivo della ditta F.LLI VENEZIA S.N.C dell’importo di € 35,00 oltre IVA al 10%

per tonnellata per lo smaltimento del percolato avente codice CER 190703;

- Visto il regolamento per l’esecuzione dei lavori – forniture e servizi in economia approvato con

deliberazione consiliare n.143 del 27/10/09, il quale:

all’art.5 prevede che per i servizi inerenti la propria attività il Comune può effettuare

in economia spese concernenti lavori, forniture e servizi per gli interventi previsti nel successivo

art.6;

all’art. 6 punto 39) prevede l’eliminazione di scarichi di fogna e rifiuti;

disinfestazione sevizi analoghi;



all’art.11 prevede che qualora trattasi di forniture urgenti o in esclusiva o nel caso

che la spesa non superi € 20.000,00 si può prescindere dalla comparazione delle offerte;

all’art.15 prevede che per le provviste e i sevizi ad eccezione di quelli utilizzati per

l’esecuzioni di lavori sia incaricato il responsabile del servizio interessato il quale provvede a

suo giudizio e sotto la sua personale responsabilità a tutte le incombenze previste dal vigente

regolamento;

Ritenuto che:

- Il costo del servizio non rende conveniente procedere ad asta pubblica o a trattativa privata, ma

rende opportuno il ricorso all’amministrazione diretta ai sensi del suddetto art. 11;

- la ditta F.LLI VENEZIA S.N.C.ha dato la propria disponibilità ad assumere lo smaltimento del

percolato della discarica comunale per un importo di € 35,00 oltre IVA al 10% per tonnellata;

- il preventivo – offerta dell’ importo di € 35,00 oltre IVA al 10% per tonnellata è ritenuto

congruo;

 Vista la Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 38 del D.lgs.

163/2006 e s.m.i.;

 Vista Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 - Testo Unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amm/va;

 Vista la nota con la quale la Ditta F.LLI VENEZIA S.N.C dichiara di impegnarsi a rispettare

gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010;

 Visto l’art.1, comma 381, della Legge 228 del 24/12/2012 che proroga il termine del

Bilancio di Previsione al 31/11/2013;

 Visto l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone

che in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende

automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo P.E.G. definitivamente approvato;

 Visto il Bilancio di Previsione 2012-2014 approvato con Deliberazione di C.C. n. 65 del

14/09/2012;

 Visto il PEG 2012-2014 approvato con Deliberazione di G.M. n. 200 del 08/10/2012

esecutiva ai sensi d legge;

 Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

 Visto il D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

 Visto il D.Lgs n. 267/2000 recante ordinamento finanziario e contabile degli Enti;

 Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di affidare alla ditta F.LLI VENEZIA S.N.C. di Sciacca (AG) – C.F./P.IVA 01688400843 -

lo smaltimento del percolato proveniente dalla discarica di c/da Vallone Monaco di Alcamo;

2. Di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00= IVA compresa al 10%, somma

occorrente per lo smaltimento di tonnellate 259,74 di percolato proveniente dalla discarica

comunale (codice CER 190703), al cap. 132630 cod. int. 1.09.06.03 “Spesa per prestazioni



di servizi per la tutela ambientale del territorio e del verde pubblico” del bilancio esercizio

in corso;

3. Di provvedere alla successiva liquidazione, previa esibizione di relativa regolare

documentazione fiscale e contributiva, alla ditta F.LLI VENEZIA S.N.C. di Sciacca (AG)

C.F./P.IVA 01688400843;

4. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio,

nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Minutante Il Responsabile del Procedimento IL DIRIGENTE
F.TO RAG. SIMONE F.TO ARCH. ALDO PALMERI F.TO ING. E.A. PARRINO

LANFRANCA


