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Prog.  15            

DETERMINAZIONE  DI SPESA  n. 04 del 05 febbraio 2013   

SERVIZIO: Servizio Ecologico Associato.

OGGETTO:  AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIROSAC SRL DI PEDEROBBA (TV) DELLA 
FORNITURA DEI SACCHETTI PER LA RACCOLTA IPL PORTA A PORTA 
NEI  COMUNI  DELLA  COMUNITA'  MONTANA  FELTRINA  CHE  HANNO 
ATTIVATO IL SERVIZIO

IL RESPONSABILE

CONSIDERATO CHE su progetto della Comunità Montana Feltrina è stato attivato a partire 
dal 1 giugno 2012 il servizio di raccolta porta a porta di imballaggi in plastica e lattine nei  
comuni aderenti:  Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Pedavena, Quero, San 
Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Seren del Grappa, Sovramonte e Vas.

VISTE le caratteristiche tecniche richieste in particolare per i sacchettti per la raccolta porta 
a porta dell'IPL e indicate in allegato;

VISTE le quantità richieste comune per comune riassunte nella tabella qui di seguito:

Comune Sacchetti da 100-110 litri per la raccolta 
di imballaggi in plastica e lattine 
-numeri di rotoli da 26 pezzi - 

Sacchetti da 20 litri per la raccolta della 
frazione secca – numero di rotoli da 20 

pezzi- 

Arsiè  936 0

Cesiomaggiore  2000 1500

Pedavena 3000 5000

Quero 1500 0

 San Gregorio Nelle Alpi 480 0

Santa Giustina 6000 4000

Seren del Grappa 1500 2000

 Sovramonte 720  0

Vas 600 0

TOTALE 16736 12500

CHE  nei  prodotti  presenti  sul  CONSIP non trovano riscontro le caratteristiche tecniche 
richieste  e  la  possibilità  di  personalizzare  comune  per  comune  la  fornitura  richiesta;  il  
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prodotto  che più  si  avvicina  come caratteristiche tecniche per  i  sacchetti  azzurri  per  la 
raccolta  porta  a  porta  IPL  ha  un  costo  cadauno  di  0,03  €/sacchetto   per  sacchetti  di 
dimensioni 50x60 cm, cioè di volumetria circa il 50% inferiore a quello richiesto;
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CHE i sacchetti della Ditta Virosac soddisfano le caratteristiche tecniche richieste;

VISTO il preventivo ricevuto dalla Ditta Virosac S.r.l. e giudicando congruo  il prezzo 
proposto di 0,0565 € a sacco  azzurro70x90 LDPE e di 0,0228€ a sacco giallo 42x55 + IVA;

CONSIDERATO CHE  la ditta Virosac S.r.l ha già realizzato l'impianto stampa comune per 
comune e che l'importo proposto non è gravato da questi ulteriori costi;

CHE l'importo di fornitura è di Euro 30481,51 (IVA esclusa);

VISTI
- il D.Lgs 152/2006;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mm.ii;
- 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 IMPEGNARE € 36.882,62 iva al 21% inclusa

2) CHE I SERVIZI saranno compensati a misura, sulla base dei prezzi offerti dalla ditta 
VIROSAC Srl e di quanto effettivamente consegnato dalla stessa ditta;

3) Di IMPEGNARE pertanto la  spesa di € 36.882,62  al capitolo 3680/2013; 

4) Di LIQUIDARE e PAGARE l’importo in un’unica soluzione, nel termine di 60 gg. dal 
ricevimento della fattura, a sequito di  regolare fornitura e verifica di rispondenza a 
quantità richiesta e caratteristiche tecniche della stessa da parte del Responsabile 
del Servizio Ecologico Associato e dei Responsabili dei Comuni della Comunità 
Montana Feltrina.

5) CHE il CIG da citare nei documenti contabili ai sensi della Legge 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente:ZB60880D39

Feltre, 4 febbraio 2013  

                    IL RESPONSABILE
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                    Dott. Cristian De Moliner

PRESTATORE: VIROSAC Srl
Via Feltrina, 49
31040 PEDEROBBA (TV)

IMPORTO: €  36.882,62 

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, 4 febbraio 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. 140 / 2013

Feltre, 4 febbraio 2013
                   II Responsabile del Servizio 

 Economico e Finanziario
          (Rag. Sergio Fent)
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SPECIFICHE     TECNICHE     DEI     SACCHETTI     IN     POLIETILENE     per     la     raccolta     porta     a     porta     IPL.  

DESTINAZIONE E FUNZIONE DEL SACCO Il sacco serve per la raccolta differenziata porta a porta 
di imballaggi in plastica e lattine. Una volta riempito con 
oggetti conformi, il sacco andrà chiuso con il sistema di 
chiusura (vedi specifica a riguardo) e conferito fronte 
casa nelle giornate di prelievo previste

OGGETTI CHE VANNO DEPOSITATI NEL 
SACCO

Imballaggi CO.RE.PLA provenienti da utenze 
domestiche o assimilate, vaschette, sacchetti per 
alimenti in genere, contenitori per liquidi, pellicole 
(cellophane e piccoli fogli in nylon), contenitori di 
polistirolo, lattine e scatole in acciaio e alluminio, fogli e 
vaschette in alluminio e metallo, ecc... ben pressati e 
sciacquati

MISURE (larghezza x altezza) 70x90 cm  tolleranza: +/- 0,5 cm 

SPESSORE Superiore o uguale a 23 micron 

PESO Superiore o uguale a 27,50 g/sacco

CAPACITA' VOLUMETRICA NOMINALE AI 
SENSI DELLA NORMA UNI 7315

Non inferiore a 106 litri

DESCRIZIONE DEL MATERIALE DI CUI E' 
FATTO IL SACCO

polietilene a bassa densità (LDPE) rigenerato 

SALDATURA Stesa sui lati o sul fondo continua senza     soffietti   con 
garanzia di tenuta all'uscita di liquidi (cosiddetta stesa 
antigoccia) e garanzia di tenuta alla foratura  nei 
confronti degli oggetti depositati nel sacco e 
corrispondenti a quelli previsti (vedi apposita  specifica).
Distanza massima ammessa dal bordo della stesa di 
saldatura laterale: 1,5 cm 

COLORE Azzurro semitrasparente

STAMPA In continuo di colore nero su 1 lato con scritta 
personalizzata comune  per comune  (es. nome del 
comune, stemma del comune ecc.), più una lista di 
materiali conformi da raccogliere nei sacchi e di materiali 
non conformi e uno spazio apposito su cui attaccare un 
adesivo di riconoscimento del singolo utente  (acquisto e 
affissione etichette a carico della Comunità Montana 
Feltrina). Il testo esatto da stampare verrà precisato a 
seguito di conferma d'ordine.

SISTEMA DI CHIUSURA Tramite legaccio di chiusura in polietilene, alto più di 4,5 
cm in corrispondenza del  bordo alto del sacco e saldato 
insieme alla stesa di saldatura laterale. Il legaccio può 
essere posizionato internamente o esternamente al 
sacchetto. 
Si accettano come sistema di chiusura anche i 2 manici 
(tipo sporta o shopper) di cui sia dotato il sacco: ciascun 
manico deve avere larghezza di almeno 4,5 cm e 
lunghezza pari almeno a 34 cm   

CONFEZIONI in rotoli a strappo o mazzette da 26 sacchetti cadauno 
confezionati con una fascia e contenuti in scatole di 
cartone di dimensioni tali da consentirne la 
movimentazione manuale (peso non superiore a 20 kg ) 
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N° PEZZI A CONFEZIONE (a rotolo o a pacchetto) 26

IMBALLO PER CONSEGNA Confezioni inserite in scatole di cartone con etichetta 
esplicativa del contenuto; le scatole andranno 
disposte su bancale per effettuare la consegna

TEMPI DI CONSEGNA Da effettuarsi completamente entro 30 giorni naturali 
e consecutivi dalla conferma d'ordine ed 
approvazione stampa

TRASPORTO Franco magazzino di ciascun comune

GARANZIA Almeno un anno dalla consegna del materiale con 
impegno scritto alla sostituzione del materiale da 
parte della Ditta nel caso di difetti
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