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DETERMINAZIONE n.  18  del  22 aprile 2013

SERVIZIO: Servizio Ecologico Associato.

OGGETTO:  Smaltimento dei rifiuti inerti. Incarico alla Ditte Ascon srl di Ponte nelle 
Alpi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO CHE questa Comunità Montana Feltrina, su richiesta dei Comuni associati 
al Servizio Ecologico, intende proseguire con il servizio di prelievo da ecocentro, trasporto e 
conferimento dei rifiuti inerti non pericolosi (codice CER 17.09.04) presso impianto idoneo;

CHE con determina n. 3 del 20 febbraio 2012 era stato affidato il servizio di recupero e  
smaltimento presso l'impianto di Tonet;

CHE come da comunicazione ricevuta causa lavori  di  manutenzione l'impianto di  Tonet 
rimarrà chiuso dal 10 aprile 2013 al 31 maggio 2013;

CONSIDERATA la ricerca di mercato eseguita e depositata agli atti al fine di trovare tra 
Ditte abilitate quella che garantisca l'intervento al costo più conveniente;

CHE dall' indagine di mercato il miglior prezzo risulta essere quello dell'impianto Ascon srl e 
che il costo a smaltimento è di  10 €/t iva esclusa;

CHE, in base a quanto richiesto da parte dei Comuni per il conferimento dei rifiuti inerti  
presso l'impianto Ascon srl ne deriva un fabbisogno per il periodo di affidamento dal 01 
aprile 2013 al 31 dicembre 2013, al lordo dell'IVA, stimato in 9.000,00 €;

CHE nel caso in cui ci siano impianti con prezzi migliori ci si riserva di conferire presso 
questi;

CHE la CMF si riserva di rivalutare l'offerta del servizio nel caso di offerte più vantaggiose;



VISTI
- il D.Lgs 152/2006;
- il D.Lgs. n. 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;
- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, 
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla 
base;

DETERMINA

1. Di AFFIDARE  alla ditta Ascon srl di Ponte nelle Alpi il conferimento dei rifiuti inerti  
per il periodo dal 01/04/2013 al 31/12/2013 ;

2. Di IMPEGNARE la somma complessiva di Euro   9.900,00  IVA inclusa al capitolo 
3680;

3. Di LIQUIDARE e PAGARE l’importo in funzione dell'emissione di regolari fatture, nel 
termine di 60 gg. dal ricevimento delle stesse, a regolare fornitura e verifica della 
stessa da parte del Responsabile del Servizio Ecologico Associato e dei 
Responsabili dei Comuni della Comunità Montana Feltrina.

4. 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:ZD2099B7D4 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
   Dott. Cristian De Moliner

PRESTATORE: Ascon srl
                                                      via piave, 15 

Cadola di Ponte nelle Alpi (BL)

IMPORTO:  Euro 9.900,00 
                                            
CAPITOLO DI SPESA: 3680/2013

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla 



regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 
di Contabilità.

Feltre, 22 aprile 2013
                IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Dott. Cristian De Moliner

                                                                             

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, 22 aprile 2013
                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 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 registrato al  n.   196 / 2013 

Feltre, 22 aprile 2013
                   II Responsabile del Servizio 

 Economico e Finanziario
          (Rag. Sergio Fent)
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