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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE N.  669 / ECO  DEL 20/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 114 /ECO  DEL 20/11/2017 
 

 

OGGETTO: RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI. ACQUISTO 

SACCHETTI - APPROVAZIONE BOZZA ODA TRAMITE MEPA DITTA 

VIROSAC DI PEDEROBBA (TV) . IMPEGNO DI SPESA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 31.10.2017 con il quale è stato prorogato/affidato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP Manutenzione Ecologia ed Urbanistica al Dott. Urb. 

Stefano Zardini Lacedelli fino al 31.01.2018; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

 

RICHIAMATA la determinazione n.329.58ECO del 17.5.2011 con cui si e’ disposto: 

- di approvare le risultanze della gara esperita mediante procedura aperta (pubblico incanto) per 

l'affidamento del servizio di comunicazione e controllo della raccolta differenziata giusta i verbali 

di gara redatti dalla Commissione giudicatrice ed acquisito agli atti; 

- di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta 

differenziata rifiuti a favore della ditta Aimeri Ambiente (srl) di Rozzano (MI) che ha presentato 

l’offerta giudicata economicamente più vantaggiosa; 

- di provvedere alla stipula del contratto d’appalto nei termini stabiliti dal bando di gara in forma 

pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs n. 163/2006 e dell’art. 16 del R.D. 

18.11.1923, n. 2440, a corpo, con spese ad esclusivo carico dell’aggiudicatario;  

- di dare atto che in conseguenza del punteggio conseguito in sede di valutazione dell'offerta tecnica 

e di quello ottenuto in sede di valutazione dell'offerta economica, il punteggio complessivo 

conseguito era pari a punti 86,195; 



- di prendere altresì atto che, dando applicazione al ribasso offerto in sede di gara, pari al 1,11%, 

risulta che il concorrente ha offerto per l'esecuzione del servizio la cifra di € 5.859.232,50 oltre 

l’IVA; 

- di dare altresì atto che si provvederà d’ufficio alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese 

in sede di partecipazione alla gara dalla ditta vincitrice; 

- di impegnare al cap. 2190 del Bilancio di Previsione 2011 la cifra di € 703.107,9 a favore della 

ditta Aimeri Ambiente (srl); 

 

 RICHIAMATA, inoltre, la determinazione n. 454.85ECO del 19.07.2011 con la quale si è 

provveduto a rettificare quanto disposto con la determinazione n.329.58ECO del 17.5.2011 dando 

atto che la Ditta Aimeri  Ambiente (Srl) di Rozzano (MI) era aggiudicataria del servizio di raccolta 

differenziata dei rifiuti solidi urbani e spazzamento meccanico per la somma annua, comprensiva di 

IVA, di Euro 1.289.031,15 e che l’impegno di spesa  favore della ditta aggiudicataria deve intendersi 

la somma di Euro 644.515,58  comprensivo di IVA, per il secondo semestre 2011, con imputazione al 

capitolo 2190 “Appalto raccolta rifiuti solidi” del bilancio esercizio 2011; 

 

 CHE con la determinazione di cui sopra si è provveduto all’impegno di spesa della somma 

annua di Euro 1.289.031,15 comprensiva di IVA al medesimo capitolo di spesa del bilancio 

pluriennale 2012-2013-2014 e comunque fino alla scadenza del contratto prevista al 31.5.2016; 

 

DATO ATTO che con determinazione n. 324.35ECO del 01.06.2016 si è determinato di 

prorogare per sei mesi, quindi fino al 30.11.2016 “il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 

solidi urbani e spazzamento meccanico”, alle medesime condizioni contrattuali, così come previsto 

dall’art.4 del contratto rep.n. 6449/2011 in essere con la ditta Aimeri Ambiente Srl; 

 

 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); 

 

 CHE con determinazione n. 485.64ECO del 16.08.2016 si prendeva atto di quanto sopra; 

 

 ACCERTATO che la prima proroga per “il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi 

urbani e spazzamento meccanico” è scaduta in data 30.11.2016;  

 

VISTA la determinazione n. n. 531.68ECO del 12.09.2016 con la quale è stato affidato il 

servizio di “redazione del progetto del servizio di raccolta differenziata rifiuti urbani e igiene 

urbana, relativo supporto al RUP“, aggiudicato al  R.T.I. tra “ARS Ambiente (srl) (mandataria) e 

Sintesi (srl) (mandante)”; 

  

VISTA, inoltre, la successiva determinazione n. 759.92ECO del 01.12.2016, con la quale il 

servizio di che trattasi è stato ulteriormente prorogato fino al 31.05.2017; 

 

 RICHIAMATA la determinazione n. 187.32ECO del 20.03.2017 avente ad oggetto “appalto 

del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, spazzamento stradale ed altri servizi 

complementari; determina a contrarre con la quale si stabiliva anche di “… demandare alla 

Stazione Unica Appaltante delle Provincia di Belluno, i successivi adempimenti inerenti la fase 

dell'affidamento dei lavori in oggetto: redazione ed approvazione bando di gara, individuazione 

operatori economici da invitare, nomina della commissione di gara, aggiudicazione e verifiche, 

adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione degli esiti”; 

 



CHE la documentazione necessaria è stata trasmessa via PEC alla SUAPro in data 

27/03/2017 prot. n. 5376; 

 

CONSIDERATO che in attesa della conclusione della fase transitoria, di cui alla procedura 

di gara presso la SuaPro della Provincia di Belluno, è risultato necessario un ulteriore proroga 

tecnica di tre mesi (fino al 31.08.2017), di cui alla determinazione n. 314.47ECO del 23.05.2017; 

 

ATTESO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato il giorno 

21.07.2017. 

 

VERIFICATO che, in attesa dell’aggiudicazione definitiva, da parte della SuaPro, si è 

provveduto con determinazione n. 479.69ECO del 17.08.2017 a prorogare per ulteriori tre mesi, dal 

01.09.2017 al 30.11.2017 detto servizio. 

 

PRESO ATTO che, non si è ancora provveduto alla convocazione della seduta pubblica per 

l’aggiudicazione del servizio e che sia pur presumendo che tale adempimento venga attuato entro 

breve, risulta necessaria un ulteriore proroga tecnica di due mesi, al fine di consentire un ordinato 

passaggio dall’attuale alla futura gestione del servizio 

  

 RICHIAMATA la determinazione n. 659.108ECO del 16.11.2017 con la quale si è 

determinato procedere, per quanto sopra, alla proroga per ulteriori due mesi, dal 01.12.2017 al 

31.12.2018 del “servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e spazzamento 

meccanico”, alle medesime condizioni contrattuali in essere con la ditta Energeticambiente (Srl) di 

cui al contratto rep. n. 6449/2011 stipulato dal Comune con la ditta Aimeri Ambiente (Srl) di 

Rozzano (contratto ora assunto in gestione da Energeticambiente (srl) con specifico contratto di 

affitto d’azienda ; 

 

RILEVATA la necessità di provvedere alla fornitura urgente di sacchetti destinati alla 

raccolta della frazione umida e della plastica 

  

ATTESO CHE in considerazione dell’inizio della stagione turistica invernale, si ritiene 

necessario ed urgente effettuare l’ordine di un quantitativo minimo di sacchetti necessario a coprire 

il periodo dal 01.12.2017 al 31.01.2018 che costituisce una proroga temporale limitata, avente 

natura straordinaria, non riconducibile al contratto principale, a suo tempo scaduto; 

 

CONSIDERATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 

prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento 

attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; 

 

POSTO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il 

sito http://www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il 

ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 

fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di 

offerta (RdO); 

 

RITENUTO, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul 

Mercato stesso, ad un affidamento diretto, servendosi del Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, mediante l’emissione di un O.D.A (ordine di Acquisto); 

 

VISTO che l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva 

determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 



contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse 

dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni; 

 

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 

€ per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 

INDIVIDUATA, mediante MEPA, la Ditta fornitrice Virosac (Srl) con sede in Via Feltrina 

n. 49 Pederobba (TV) e verificata on-line la disponibilità dei prodotti e del relativo costo, da cui 

risulta un ordinativo in bozza pari a complessivi euro 10.157,84.- compreso IVA per i sacchetti 

come nella stessa meglio specificati;  

 

RITENUTO pertanto di procedere all’acquisto dei sacchetti di che trattasi mediante ricorso 

al MEPA mediante ODA n.3977066 alla ditta Virosac  (p.iva / c.f. 07887870967), per un totale di 

euro 10.157,84.- IVA compresa e alle condizioni di vendita offerte alla data odierna; 

  

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 come 

modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 

17.12.2010, n. 217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

 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 provvedere all’acquisto di sacchetti vari come specificato nell’ODA n. 3977066 dalla ditta  

Virosac   (p.iva/c.f. 07887870967) al prezzo complessivo di €10.157,84.- IVA compresa; 

 

3. di approvare la bozza ODA n. 3977066, agli atti, per l’acquisto di sacchetti per la raccolta 

differenziata dei rifiuti, come di seguito specificato, per un totale di € 10.157,84.- iva 

compresa e per le condizioni di vendita offerte alla data odierna, 

q.tà n. 2550 confezioni rot. Azzurro 70x100   € 1.300,50 iva esclusa 

q.tà n.   744 confezioni biolaccio 75x110  € 3.273,60 iva esclusa 

q.tà n. 2800 confezioni biosacco 42x45   € 3.752,00 iva esclusa  

 

4. di affidare alla Ditta Virosac di Pederobba (TV) con sede in Via Feltrina n. 19 ZI, 

individuata mediante MEPA-CONSIP, la fornitura di quanto sopra specificato; 

 

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 10.157,84.- al capitolo 2189 “servizio controllo e 

informazione”  cod. bil. V livello U.1.03.02.15.004 del bilancio esercizio 2017; 

 

6. di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal MEPA;  

 



7. di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a 

presentazione di regolare fattura; 

 

8. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria. 

 

9. Di identificare la presente procedura con il seguente CIG: Z6D20D5FC4 

 

10. Esigibilità: 2017. 

 

 

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 20/11/2017 

 

 

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 ____________ 

 


