
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 259 

 

Data adozione atto: 27/08/2018 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO  
Ufficio Ambiente 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA  ADEGUAMENTO IMPEGNO SOMME PER IL 
CONFERIMENTO E LO SMALTIMENTO A SEGUITO DELLA MODIFICA DEL 
SITO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE INGOMBRANTI  PERIODO 
AGOSTO-DICEMBRE 2018. 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 del 15/01/2018 con il quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 109, 2° comma 
del D.Lgs. 18.08.2000, n.° 267, ha conferito allo scrivente le funzioni di cui all’art. 107, 2° e 3° comma, del 
medesimo Decreto Legislativo; 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 20, del 5 aprile 2017, sono stati indicati gli indirizzi al 

Responsabile del Servizio Tecnico per l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana, ciò anche alla 

luce dell’avvenuta ultimazione dei lavori di realizzazione dell’isola ecologica in località Maramele e del 

mutato quadro normativo riguardante il codice degli appalti; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 18/04/2017, esecutiva, è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente; 

- è stato approvato con provvedimento della Giunta Comunale, n. 23 in data 26/04/2017 il progetto guida 

per l’acquisizione del servizio in oggetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

- con propria precedente determinazione a contrattare n. 190 del 16/05/2017, esecutiva, si è stabilito di 

procedere all’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  

con le modalità di cui all’art.36, comma 2, lett. b) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento 

del servizio specificato in oggetto; 

- con propria determinazione n. 294 del 28/07/2017 la Ditta TEKNOSERVICE srl, con sede in VIA 

DELL'ARTIGIANATO, 10 – 10045 – PIOSSASCO (TO) – P.IVA/CF: 08854760017è stata dichiarata 

aggiudicataria del SERVIZIO DI INTEGRATO DI IGIENE URBANA per l’importo di € 160.002,00 al netto 

del ribasso percentuale offerto del 11,11%, al netto dell'I.V.A. in ragione del 10%, in via definitiva; 

- con contratto Rep. N. 4/2017 del 20/09/2017, l’affidamento di che trattasi è stato formalizzato; 

- nel rispetto delle direttive del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 69/15 del 23/12/2016 - che prevede il principio di prossimità per il conferimento agli 

impianti di compostaggio, sono stati aggiornati gli impianti individuati quali quelli di conferimento e 

smaltimento i seguenti: 

1. TOSSILO SPA – MACOMER – per i rifiuti di cui al codice CER 200301 – Secco indifferenziato; 

1. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE – NUORO – per i rifiuti di cui ai codici CER 200108 e 

200201 – Rifiuti organici e sfalci, potature, etcc; 

2. IRGESA Scarl - SCALA ERRE - SASSARI – per i rifiuti di cui al codice CER 200307 – Rifiuti 

ingombranti; 

DATO ATTO: 
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• della necessità di dover provvedere all’adeguamento dell’assunzione degli impegni di spesa per il 

pagamento delle quote relative al conferimento delle frazioni come sopra per il restante periodo da Agosto 

a Dicembre del 2018 anche sulla base dei costi sostenuti alla data odierna; 

• che per le negoziazioni di cui sopra ai punti 1 e 2 si confermano i CIG già assegnati mentre è stato 

richiesto il codice CIG Z0924B5454 per lo smaltimento della frazione degli ingombranti presso l’impianto 

di IRGESA Scarl di Sassari Scala Erre come disposto dall’Assessorato Regionale; 

RICORDATO che pur essendo il Comune il soggetto obbligato alla stipula della convenzione con l’impianto di 
conferimento e smaltimento della frazione relativa agli ingombranti (CER 200307), i costi, per contratto sono 
a carico della ditta appaltatrice per cui si procederà al recupero delle somme anticipate, con apposito atto dal 
credito che la stessa maturerà per le prestazioni eseguite;  

RITENUTO opportuno provvedere all’assunzione del relativo impegno delle somme come sopra specificato; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA 

1 DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

1 DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio  

comunale 2018 sul Cap. 173601, Imp. n. 372, la somma di € 7.700,00 a favore della ditta IRGESA Scarl – 

Località Scala Erre – SASSARI – P.IVA/CF: 02598960348 per lo smaltimento dei rifiuti di cui al codice 

CER 200307 – Rifiuti ingombranti; 

2 DI INTEGRARE l’impegno n. 145 del 2018, già assunto a favore di TEKNOSERVICE srl, con sede in VIA 

DELL'ARTIGIANATO, 10 – 10045 – PIOSSASCO (TO) – P.IVA/CF: 08854760017,  a carico del bilancio  

comunale 2018 sul Cap. 173601, per la somma integrativa di € 2.800,00 per il Servizio Integrato di Igiene 

Urbana; 

3 DI DISIMPEGNARE, la somma di € 12.726,11 dal Cap. 173601 Bil. 2018 Imp. n. 290; 

4 DI DISIMPEGNARE, la somma di € 40,99 dal Cap. 173601 Bil. 2018 Imp. n. 196; 

5 DI DARE ATTO, che le spese che saranno sostenute dal Comune per il conferimento e lo smaltimento 

della frazione ingombranti (CER 200307), saranno recuperate immediatamente dal credito maturato dalla 

ditta appaltatrice del servizio;  

6 DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7 DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente per la previsione dell’impegno finanziario negli esercizi successivi ma sarà comunque 

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla 

presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

9  DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

10 DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’Arch. Francesco Bertocchi; 



11  DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili: 

- Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;  

- Alla Segreteria per la pubblicazione del presente atto all’albo e nella sezione Amministrazione 

trasparente del sito istituzionale 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Francesco Bertocchi 
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Ufficio Proponente (Ufficio Ambiente)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Arch. Francesco Bertocchi

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/08/2018

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  27/08/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 11/09/2018. 

 
Mamoiada, 27/08/2018 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


