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C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: LAVORI PER L’ADATTAMENTO DELLE PIAZZOLE DEI PUNTI DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI R.S.U. SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA
PER INTERVENTI;

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 20.05.2011

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che nel corrente anno il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi sarà oggetto di
modifiche necessarie per il completamento del processo in atto che vede l’attuale “Consorzio
Smatimento Rifiuti – Ente Responsabile del bacino VI2 s.r.l.” affidare ad A.V.A. s.r.l. (Alto Vicentino
Ambiente) tale servizio per tutti i Comuni associati, secondo il modello dell’house providing così
come previsto dalle vigenti normative in materia;

RILEVATO che nell’ambito della riorganizzazione del servizio è altresì previsto di rivedere la
dislocazione degli attuali punti ove sono posizionati le attrezzature per le raccolte differenziate
(campane vetro, carta ecc.) ridimensionandone il numero e/o potenziandoli con specifici nuovi
contenitori di maggiore capacità;

CONSIDERATO necessario provvedere al riatto degli attuali punti di raccolta, sistemando quelli
che saranno mantenuti e potenziati, procedendo al rifacimento e/o ampliamento delle basi di
appoggio per le attrezzature al fine di garantirne la stabilità e facilitare le operazioni di scarico e
riposizionamento durante la raccolta stessa;

DATO ATTO che per realizzare in dette piazzole una specifica base di appoggio si sono utilizzate
per il passato delle piastre in cls previo scasso e livellamento del terreno superficiale rilevando
che, nel tempo, tale soluzione è risultata ottimale poiché duratura, economicamente vantaggiosa
sia in fase approntamento che di manutenzione e pulizia, di facile rimozione nel caso di
eliminazione del punto raccolta, essendo le stesse ubicate in proprietà private e per le quali si è
acquisita l’autorizzazione per l’occupazione a titolo provvisorio;

RITENUTO pertanto opportuno, nel piano di riorganizzazione sopra menzionato, procedere ad
implementare le basi di appoggio delle piazzole dei punti raccolta riconfermati per la superficie
necessaria ad accogliere le nuove attrezzature provvedendo ad acquisire il materiale necessario e,
ad affiancare al personale comunale, specifica ditta esterna per l’esecuzione delle operazioni da
effettuarsi mediante mezzi meccanici (adattamento del terreno, trasporto delle piastre, posa in
opera in loco ecc.);

VERIFICATA la disponibilità di piastre di varie misure in cls presso la ditta Prefabbricati Brian s.n.c.
di Breganze (VI) e dato atto che per il trasporto presso i punti del territorio, lo scarico e la posa –
nonché la preliminare sistemazione del terreno – si farà ricorso alla ditta Roman Natalino di Mason
Vicentino (VI) già aggiudicataria dell’appalto per interventi sul territorio con mezzi meccanici
(triennio 2009-2011, anno 2011 con propria determinazione n° 03/T del 14.01.2011);

PREVENTIVATO l’onere dell’operazione come segue:
-a) per la fornitura di piastre in cls (pezzature di varie dimensioni risultanti da scarti di produzione e
comunque confacenti per caratteristiche all’utilizzo in oggetto) in €. 200,00 oltre ad IVA;
-b) per i lavori di sistemazione del terreno, per il trasporto delle lastre nei vari punti del territorio ove
sono ubicati i punti raccolta, per la posizione delle stesse, da eseguirsi con mezzi meccanici,
calcolando in n° 8 ore l’utilizzo di camion ed in n° 15 ore l’utilizzo di miniescavatore pari ad €.
1.036,80;
per un totale di €. 1.216,80;

VISTA l’urgenza ed indifferibilità ad effettuare l’intervento in questione a fronte dell’imminente avvio
delle nuove modalità di gestione del servizio da parte di A.V.A. s.r.l. al fine di permettere di
dislocare nei predetti punti la nuova attrezzatura per le raccolte differenziate;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione
di C.C. n° 14 del 06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";



RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2010 in data
28/12/2010 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

1) di procedere ad effettuare l’acquisto del materiale necessario nonché di avvalersi dell’utilizzo
dei mezzi meccanici necessari, a supporto dell’intervento diretto effettuato dal personale
comunale, presso ditte specifiche per l’esecuzione dei lavori di riattamento delle piazzole
destinate ad accogliere le specifiche attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti, come
meglio in premesse rubricato, tramite la ditta Prefabbricati Brian s.n.c. di Breganze per la
fornitura di piastre in cls preconfezionate per un importo stimato in €. 200,00 oltre ad IVA, e, per
i lavori di adattamento del piano, del trasporto e posa delle lastre mediante mezzi meccanici
tramite la ditta Roman Natalino di Mason Vicentino per un importo stimato di €. 864,00 oltre ad
IVA – pari a complessivi €. 1.276,80 IVA compresa;

2) di dare atto che gli importi di cui sopra (imponibile €. 200,00 + 864,00 ed IVA al 20% pari ad €.
212,80) - per totali €. 1.276,80 - trovano allocazione al cap. 3385 cod. 2.09.0505 “Adeguamenti
strutture per raccolta differenziata” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità
dando atto che le stesse saranno anche ricomprese nel provvedimento finale di rendicontazione
dell’opera;

3) di procedere alla liquidazione dell’onere conseguente all’intervento con successivo specifico
provvedimento;

4) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.
Leg.vo n° 267/2000;

* * * * *

Det 22.2011



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

f.to  (geom. Maurizio Covolo)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…114……reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 08 GIU. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (Dott.ssa Nadia Andreatta)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì ____08 GIU. 2011_______

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


