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DETERMINAZIONE n. 13 del 20 marzo 2013 

SERVIZIO: Servizio Ecologico Associato.

OGGETTO:  SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE CONTENITORI DI RACCOLTA 
STRADALE  DELL'UMIDO E DELLA  CARTA   E  SMALTIMENTO DELLE 
ACQUE DI LAVAGGIO. ESECUZIONE LAVAGGI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che risulta essere scaduto il precedente appalto per il servizio di cui all'ogget-
to, che risulta essere di primaria importanza soprattutto per quanto riguarda la sanificazione 
dei bidoncini del rifiuto organico umido nel periodo primavera-estate;

ATTESO CHE l'importo presunto del servizio per la durata di 3 anni risulta essere inferiore 
a 40.000 euro IVA esclusa;

VISTA la ricerca di  mercato eseguita e depositata agli  atti  al  fine di  trovare tra le Ditte  
operanti o che hanno operato sul territorio quella che garantisca l'intervento più tempestivo  
possibile al costo più basso;

PRESO  ATTO  CHE la  Ditta  così  individuata  risulta  essere  Fiorese  Silvano  SNC,  via 
Colomba 92 36061 Bassano del Grappa (VI), che offre i seguenti prezzi:

 6,704 €/contenitore per i servizi di lavaggio dei bidoncini 240-360 litri dell'umido posti 
a base d'asta compreso conferimento delle acque di lavaggio;

 8,50  €/contenitore  per  i  servizi  eventuali  di  lavaggio   dei  bidoncini  240-360  litri  
dell'umido;

 11,00 €/contenitore per i servizi eventuali di lavaggio dei cassonetti da 1.100 litri della 
carta;

AVENDO ACQUISITO il Capitolato d'Appalto controfirmato in ogni pagina  a garanzia della 
accettazione delle condizioni di esecuzione del servizio  da parte dell'Appaltatore

VISTI:
 il D.Lgs 152/2006;
 il D.Lgs 163/2006;
 lo Statuto della Comunità Montana Feltrina;
 il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 il vigente Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia;

VISTO altresì il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, ed in particolare:

 l'articolo 107, che assegna ai responsabili di servizio la competenza in materia di 



gestione, ivi compresa l' assunzione di impegni di spesa;

DETERMINA

 DI AFFIDARE  alla  Ditta  Fiorese Silvano SNC, via Colomba 92 36061 Bassano del 
Grappa (VI)  il servizio di lavaggio dei cassonetti da raccolta dell'umido stradale e 
smaltimento delle acque di lavaggio per il periodo 01.04.2013-31.03.2016;

 Di IMPEGNARE la somma complessiva di Euro  39.078,419  (diconsi  euro 
trentanovemilasettantotto,419) compreso 20% in più ai sensi dell'art. 3 del Capitolato 
d'appalto e del 10% di IVA di cui € 13.026,139 al capitolo 3680/2013;

 Di LIQUIDARE e PAGARE l’importo in funzione dell'emissione di regolari fatture, nel 
termine di 30 gg. dal ricevimento delle stesse, a regolare esecuzione del servizio a 
seguito  di  verifica della stessa da parte del Responsabile del Servizio Ecologico 
Associato e dei Responsabili dei Comuni della Comunità Montana Feltrina;

 DI DARE ATTO CHE il CIG da citare nei documenti contabili ai sensi della Legge 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente:ZC6092C6ED 

 IL  RESPONSABILE
                                    Dott. Cristian De Moliner

Feltre, 20 marzo 2013
             

PRESTATORE: Fiorese Silvano SNC, 
       via Colomba 92 
      36061 Bassano del Grappa (VI)

IMPORTO: € 13.026,139

CAPITOLO DI SPESA: 3680/2013

In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 9 
della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, 
con riferimento alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti 
di bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con 
l'ordinazione della spesa stessa.

Feltre, 20 marzo 2013 
                                   IL  RESPONSABILE

               Dott. Cristian De Moliner

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità.

Impegno n. 173 /2013

Feltre, 20 marzo 2013 
                   II Responsabile del Servizio 

 Economico e Finanziario
                                            (Rag. Sergio Fent)
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