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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE N.  284 / ECO  DEL 09/05/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 40 /ECO  DEL 08/05/2017 
 

 

OGGETTO: SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 20.02.01. 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 

ENERGETICAMBIENTE SRL DI ROZZANO (MI) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 8 del 6.09.2016 con il quale è stato prorogato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP, Ecologia e Urbanistica; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”;  

  

 VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 05.01.2017, con la quale sono 

state assegnate provvisoriamente, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le dotazioni 

finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali; 

 

PREMESSO che l’art. 183 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che con l’approvazione del 

bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito l’impegno sui 

relativi stanziamenti per le spese dovute: 

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi 

oneri riflessi; 

b) per le spese di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed 

ulteriori oneri accessori; 

c) per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge; 

 

 

RICHIAMATA la determinazione n.329.58ECO del 17.5.2011 con cui si e’ disposto: 



- di approvare le risultanze della gara esperita mediante procedura aperta (pubblico incanto) per 

l'affidamento del servizio di comunicazione e controllo della raccolta differenziata giusta i verbali 

di gara redatti dalla Commissione giudicatrice ed acquisito agli atti; 

- di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta 

differenziata rifiuti a favore della ditta Aimeri Ambiente (srl) di Rozzano (MI) che ha presentato 

l’offerta giudicata economicamente più vantaggiosa; 

- di provvedere alla stipula del contratto d’appalto nei termini stabiliti dal bando di gara in forma 

pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs n. 163/2006 e dell’art. 16 del R.D. 

18.11.1923, n. 2440, a corpo, con spese ad esclusivo carico dell’aggiudicatario;  

- di dare atto che in conseguenza del punteggio conseguito in sede di valutazione dell'offerta tecnica 

e di quello ottenuto in sede di valutazione dell'offerta economica, il punteggio complessivo 

conseguito era pari a punti 86,195; 

- di prendere altresì atto che, dando applicazione al ribasso offerto in sede di gara, pari al 1,11%, 

risulta che il concorrente ha offerto per l'esecuzione del servizio la cifra di € 5.859.232,50 oltre 

l’IVA; 

- di dare altresì atto che si provvederà d’ufficio alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese 

in sede di partecipazione alla gara dalla ditta vincitrice; 

- di impegnare al cap. 2190 del Bilancio di Previsione 2011 la cifra di € 703.107,9 a favore della 

ditta Aimeri Ambiente (srl); 

 

 RICHIAMATA, inoltre, la determinazione n. 454.85ECO del 19.07.2011 con la quale si è 

provveduto a rettificare quanto disposto con la determinazione n.329.58ECO del 17.5.2011 dando 

atto che la Ditta Aimeri  Ambiente (Srl) di Rozzano (MI) e’ aggiudicataria del servizio di raccolta 

differenziata dei rifiuti solidi urbani e spazzamento meccanico per la somma annua, comprensiva di 

IVA, di Euro 1.289.031,15 e che l’impegno di spesa  favore della ditta aggiudicataria deve intendersi 

la somma di Euro 644.515,58  comprensivo di IVA, per il secondo semestre 2011, con imputazione al 

capitolo 2190 “Appalto raccolta rifiuti solidi” del bilancio esercizio 2011; 

 

 CHE con la determinazione di cui sopra si è provveduto all’impegno di spesa della somma 

annua di Euro 1.289.031,15 comprensiva di IVA al medesimo capitolo di spesa del bilancio 

pluriennale 2012-2013-2014 e comunque fino alla scadenza del contratto prevista al 31.5.2016; 

 

DATO ATTO che con determinazione n. 324.35ECO del 01.06.2016 si è determinato di 

prorogare per sei mesi, quindi fino al 30.11.2016 “il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 

solidi urbani e spazzamento meccanico”, alle medesime condizioni contrattuali, così come previsto 

dall’art.4 del contratto rep.n. 6449/2011 in essere con la ditta Aimeri Ambiente Srl; 

 

 CONSIDERATO che tale società ha successivamente concesso in affitto alla ditta 

ENERGETICAMBIENTE (srl) con sede a Rozzano la propria attività aziendale, alle condizioni e 

con i termini stabiliti nella scrittura privata autenticata di affitto di ramo d’azienda - rep. n. 25570 – 

Raccolta n. 7386 del 19.05.2016 (Rogito notaio Paola Casali in Milano); 

 

 CHE con determinazione n. 485.64ECO del 16.08.2016 si prendeva atto di quanto sopra; 

  

RICHIAMATA infine la determinazione n. 759.92ECO del 01.12.2016 con la quale il 

contratto di che trattasi è stato ulteriormente prorogato fino alla data del 31.05.2017;  

 

PRESO ATTO che con determinazione n.  819.99ECO del 21.12.2016, si è assunto 

l’impegno di spesa, a favore della Energeticambiente Srl di Rozzano (MI) per il servizio di 

smaltimento di presunte 101 T di materiale codice Cer 20.02.01 (sfalci erba, foglie e potature), per 

l’importo complessivo pari ad € 7.393,20.- iva inclusa; 



 

VERIFICATO che risulta necessario provvedere ad assumere l’impegno di spesa per il 

servizio di cui sopra, anche per il corrente anno e comunque fino alla scadenza del contratto in 

essere con la ditta Energeticambiente Srl; 

 

CONSIDERATO che la ditta si è resa disponibile ad effettuare il servizio alle stesse 

condizioni di cui l’offerta protocollo n. 13039LLPP del 19.07.2016, in atti, e di impegnare la 

somma presunta di € 7.393,20.- iva inclusa corrispondente al conferimento di presunte 101 T di 

materiale codice 20.02.01;   

 

CONSIDERATO che il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: Z4A1E790F3; 

             

            ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 

             

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni 

dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa; 

 

VISTA il D. L.gs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

p r o p o n e 

 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

 

2. di impegnare a favore della ditta Energeticambiente Srl di Rozzano (MI)  l’importo complessivo 

presunto pari ad € 7.393,20.-, corrispondente al conferimento di 101 T. di materiale 

biodegradabile codice Cer 20.02.01, con imputazione al capitolo 4204 del bilancio 2017, in fase 

di predisposizione, cod. V livello U.2.02.01.09.013; 

 

3. Esigibilità. Anno 2017 

 

4. di trasmettere copia del presente atto  all'Ufficio Ragioneria. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 09/05/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


