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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE N.  169 / ECO  DEL 10/03/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 25 /ECO  DEL 09/03/2017 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI E 

SPAZZAMENTO MECCANICO - ATTO DI SOTTOMISSIONE RELATIVO 

A PRESTAZIONI AGGIUNTIVE -  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 

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”; 

 

 CONSIDERATO che con D.L. n. 244/2016 – “Proroga e definizione di termini” pubblicato 

in G.U. n. 304 del 30/12/2016 - è stato differito al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 da parte 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 gabellare 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; 



 

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto tra il Comune di Cortina e la ditta AIMERI in data 

22/11/2011 rep. 6449 registrato a Pieve di Cadore il 02.12.2011 al n. 128 relativo al servizio di 

“Raccolta differenziata dei rifiuti e spazzamento meccanico”; 

 

VISTO il capitolato d'oneri allegato a detto contratto; 

 

VISTO il disciplinare tecnico allegato a detto contratto; 

 

VISTA la corrispondenza intercorsa tra il responsabile del servizio e il responsabile di area 

Triveneto della ditta AIMERI in data 18-19 agosto 2014, prot. n. 15.347 relativamente ad una serie 

di prestazioni attinenti al trasporto rifiuti dall'ecocentro comunitario ai siti di trattamento e alla 

richiesta allontanamento rifiuti codice CER 200.201 tipo biodegradabile, prodotti da giardini e 

parchi; 

 

CONSIDERATE le difficoltà di interpretazione del capitolato d'oneri e del disciplinare 

tecnico che trattano in maniera non del tutto univoca le condizioni contrattuali riguardanti il 

trasporto dei rifiuti dall'ecocentro alle sedi di trattamento e l'attribuzione degli oneri di trattamento 

di determinate tipologie di rifiuto; 

 

CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice ha richiamato la dichiarazione resa dal 

responsabile del servizio in data 24/02/2011 in sede di gara relativamente ad alcuni chiarimenti 

richiesti dalla stessa ditta tra cui i costi di smaltimento del verde e del legno (punto 6) e l'onere di 

trasporto dall'ecocentro comunitario agli impianti finali di trattamento (punto 7), dichiarazione con 

la quale si attesta che i costi di smaltimento di cui al punto 6 sono a carico del Comune e l'onere del 

trasporto di cui al punto 7 non rientra tra gli oneri della ditta affidataria; 

 

EVIDENZIATO che, effettivamente, il disciplinare tecnico è integrato dalla stima dei costi a 

base di gara dove alla voce “trasporto rifiuti” non è evidenziato alcun importo; 

 

DI DARE ATTO che per quanto riguarda detti argomenti il capitolato d'oneri e il 

disciplinare tecnico sono da intendere integrati dalle dichiarazioni rese del RUP in sede di gara in 

quanto l'appaltatore ha formulato la propria offerta economica tenendo conto di tali dichiarazioni; 

 

RITENUTO, pertanto, che necessiti determinare il prezzo da applicare al trasporto rifiuti 

dall'ecocentro comunitario di Pies de Ra Mognes ai siti di trattamento; 

 

VISTO l'elenco prezzi proposto dalla ditta AIMERI e facente riferimento alle tariffe 

applicate in analogo contratto con la CMVB nel 2012; 

 

VISTI i prezzi riferiti alle tre tipologie di rifiuti oggetto di valutazione (aggiornamento 

ISTAT 2013) che si ritiene di assumere nel verbale di concordamento nuovi prezzi e relativo atto di 

sottomissione relativo al trasporto rifiuti dall'ecocentro comunitario ai siti di trattamento; 

 

RITENUTO che nel caso esaminato ricorra la fattispecie “... di eventi inerenti alla natura e 

alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene”di cui all’art. 132 del D. Lgs 163/2006 

(s.m.i.) del codice dei contratti pubblici, verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto e che 

pertanto si possa procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo regolante l'argomento del 

trasporto rifiuti; 

 



DATO ATTO che il costo del trasporto è stimato su base annua in € 50.000,00, e che 

pertanto rientra nel 1/5 d'obbligo così come previsto dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 

161 comma 12 del DPR n. 207/2010; 

 

VISTO lo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi approvati 

con determinazione n. 796.147ECO del 17.12.2014; 

 

RITENUTO opportuno provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa, per il periodo 

fino al 31.05.2017, data di scadenza del contratto; 

  

   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); 

 

 CONSIDERATO che il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: 06384712EF; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 

 

VISTO il D. Lgs. 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 dare atto dello schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, 

approvati con determinazione n. 796.147ECO del 17.12./2014, incaricando la ditta 

ENERGETICAMBIENTE (srl) di Rozzano (MI) del servizio di trasporto rifiuti 

dall’ecocentro comunitario ai siti di trattamento; 

 

3) di impegnare la somma presunta di € 21.000,00 con imputazione al capitolo 2187 

“ecocentro – spese extra convenzione” del bilancio di previsione 2017, in corso di 

predisposizione, cod. Bilancio U.1.03.02.15.004; 

 

4) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta appaltatrice e 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 10/03/2017 

 

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 ____________ 
 


