
COMUNITA'  MONTANA   FELTRINA
Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254

Prot. 0001632/2013                                                                            Feltre, 15 aprile 2013

Progr.  

DETERMINAZIONE DI SPESA  n. 17 del 15 aprile 2013

SERVIZIO: Servizio Ecologico Associato

OGGETTO: Servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti legnosi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE risulta essere scaduto il precedente affido per il servizio di cui all'ogget-
to, e che questa Comunità Montana Feltrina, vuole garantire il servizio di recupero e smal-
timento dei rifiuti legnosi presso idoneo impianto di conferimento per conto dei Comuni che 
hanno aderito a questo servizio;

ATTESO CHE l'importo  presunto  del  servizio  per  la  durata  di  1  anno  risulta  essere 
inferiore a 40.000 euro IVA esclusa;

CHE già nel 2009 in seguito a gara il conferimento dei rifiuti legnosi era stato affidato alla  
C.E.B di Longarone in quanto permetteva di conferire tale rifiuti riconoscendo dei proventi  
invece  che  chiedere  un  corrispettivo  per  il  conferimento,  ma  che  il  servizio  venne 
bruscamente interrotto dopo poco tempo per problemi autorizzativi dell'impianto;

ATTESO CHE dal 2009 quest'ultimo impianto non ha più accettato i conferimenti da parte 
dei comuni della Comunità Montana Feltrina ma che con tutta probabilità a partire dal 
2013 saranno possibili nuovi conferimenti;

CHE fintanto chè non verrà assicurato il conferimento presso l'impianto di Longarone è 
necessario individuare un impianto che accetti i rifuti legnosi provenienti dagli ecocentri;

VISTA 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;

PRESO  ATTO  CHE la  Ditta  così  individuata  risulta  essere  SAP  s.n.c.,  via  Primiero 
Fonzaso (BL), che offre 25,00 €/t ns. dare per il recupero e smaltimento dei rifiuti legnosi  
provenienti dagli ecocentri dei comuni della Comunità Montana Feltrina;

CONSIDERATO altresì che l'impianto Sap è il più vicino e consente ai comuni aderenti al  
servizio di risparmiare sui viaggi;

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

DETERMINA

1. Di AFFIDARE IL SERVIZIO per il periodo 01/05/2013 fino al 30/04/2014 valutando 
mese per mese se l'impianto SAP di Fonzaso offre la possibilità di conferimento a 
condizioni migliori; appena tale circostanza non si dovesse più verificare il RUP ne 
darà atto tramite determinazione a seguito di indagine di mercato;

2. Di DARE ATTO  che l’importo per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto viene 
stimato in € 14.000,00 (IVA compresa) e che la spesa trova copertura al capitolo 
3680/2013 per € 9.333,33 e al capitolo 3680/2014 per € 4.666,67;

3. DI DARE ATTO  CHE  i pagamenti  saranno eseguiti  a  misura   sulla  base delle 
lavorazioni sopra elencate effettivamente eseguite. 

4. CHE il CIG da citare nei documenti contabili ai sensi della Legge 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: ZCE0979F6A

CAPITOLO DI SPESA: 3680/2013

IMPORTO: 9.333,33 € 
 

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, 15 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, 15 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. 

VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria
impegno registrato al n.             /2013  

Feltre, 15 aprile 2013
                              Il Responsabile del Servizio 

Economico e Finanziario
Rag. Sergio Fent
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