COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 5 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N. 320 del 20/04/2016

OGGETTO:

PROROGA SERVIZIO ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA
COMUNALE LOCALITA' GALOPPO PERIODO GENNAIO/MARZO 2016
- DITTA CENTRO ASISTENZA ECOLOGICA SRL. - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA - (C.I.G. Z2A193A22D).

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 22/04/2016 al
07/05/2016.
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Determinazione n. 320 del 20/04/2016

Oggetto:

PROROGA SERVIZIO ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA
DISCARICA
COMUNALE
LOCALITA'
GALOPPO
PERIODO
GENNAIO/MARZO 2016 - DITTA CENTRO ASISTENZA ECOLOGICA
SRL. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - (C.I.G. Z2A193A22D).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 5 - Area Gestione del Territorio

PREMESSO:
CHE il Comune di Chiaravalle è titolare di una discarica di categoria D1 per rifiuti non pericolosi
sita in località Galoppo, che tale discarica ha concluso la fase di coltivazione in data 08/08/2009 e
che da tale data sono iniziate le operazioni di gestione del periodo post-gestione;
CHE la Provincia di Ancona con autorizzazione provinciale n° 85 del 30/12/2009 (approvata con
Determina del Dirigenziale della Provincia di Ancona – Dipartimento III – Governo del Territorio
– Settore I – Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente – Area Ecologica), individuava le modalità di
gestione post-chiusura della discarica Galoppo e relative prescrizioni, ai sensi della vigente
normativa;
CHE la suddetta autorizzazione provinciale, per quanto previsto dal D.L. 36/2003, prevede analisi,
controlli ambientali e rilievi topografici presso la discarica comunale di via Galoppo;
CHE con atto Dirigenziale del Settore 5° - Area Gestione del Territorio n. 119 del 19/02/2015
veniva approvato gli atti di gara e veniva aggiudicato definitivamente per l’anno 2015 il servizio di
esecuzione analisi ambientali presso la discarica comunale di via Galoppo alla Ditta Centro
Assistenza Ecologica s.r.l. con sede in via Caduti del Lavoro n. 24/i – Ancona;
VISTO che la Ditta Centro Assistenza Ecologica s.r.l. ha provveduto fattivamente fino al
31/12/2015 ad effettuare il servizio delle analisi ambientali presso la discarica di via Galoppo
secondo la normativa vigente;
VISTO che attualmente il Comune di Chiaravalle ha indetto una manifestazione d’interesse per
l’incarico di monitoraggio ambientale presso la discarica Galoppo per il periodo che va dal
01/04/2016 al 31/12/2016;
CONSIDERATA la necessità di continuare ininterrottamente i monitoraggi ambientali per il
periodo gennaio/marzo 2016 e cioè fino all’espletamento della gara e all’affidamento definitivo;
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CONSIDERATO che l’art. 5 del Foglio Patti e Condizioni firmato in sede di gara dalla Ditta
Centro Assistenza Ecologica prevede un proroga del servizio di analisi ambientali da affidare alla
stessa Ditta per un massimo di sei mesi alla stesse modalità tecniche ed economiche;
VISTA la richiesta di proroga per il servizio relativo alle analisi ambientali presso la discarica
comunale di via Galoppo per il periodo 01/01/2016 al 31/03/2016 del 26/01/2016 prot.n. 1729 a
firma del Responsabile del 5° Settore Area Gestione del Territorio ed inviata alla Ditta Centro
Assistenza Ecologica s.r.l.;
VISTA email del 01/02/2016 con cui il Centro Assistenza Ecologica s.r.l. ha preso atto della
proroga avanzata e ha confermato che il servizio richiesto è stato effettuato a gennaio 2016 e
proseguirà senza interruzione fino a fine marzo 2016;
VISTO che i costi, per il periodo di proroga di tre mesi, ammontano ad euro 5.307,00 compresa
IVA e rispettano le stesse condizioni tecnico economiche dell’appalto appena concluso;
DATO ATTO che la spesa per il servizio delle analisi ambientali per il periodo gennaio/marzo
2016 è pari ad euro 5.307,00 da imputare al capitolo di bilancio n. 10953350 – Affidamenti servizi
diversi gestione post-operativa discarica;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge
03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico
Enti Locali;
VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.Lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei
dirigenti Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 17/3/2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016, 2017, 2018 e relativi allegati,
l’aggiornamento al D.U.P. e l’adozione dei provvedimenti di programmazione collegati;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 95 del
15.11.2002;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge
03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO che gli atti che comportano impegno di spesa divengono esecutivi con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del
D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTE le disposizioni dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che risultano inseriti i dati di cui alla L.190/2012;

DETERMINA
1) Di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di prorogare alla Ditta Centro Ditta Centro Assistenza Ecologica s.r.l., con sede in via
Caduti del Lavoro n. 24/i – Ancona, l’esecuzione delle analisi ambientali presso la
discarica comunale di via Galoppo per il periodo gennaio/marzo 2016 come previsto
anche dall’art. 5 del Foglio Patti e Condizioni firmato in sede di gara dalla stessa Ditta;
3) Di assumere apposito impegno di spesa per l’esecuzione delle analisi ambientali presso la
discarica comunale di via Galoppo;
Capitolo

Descrizione

Piano dei conti

Descrizione

Beneficiario

10953.350

Affidamento servizi
diversi gestione postoperativa discarica

1.03.02.11.000

Prestazioni
professionali e
specilistiche

CENTRO
ASSISTENZA
ECOLOGICA

Importo Causale
impegno
€. 5.307,00
Analisi
Ambientali

C.I.G.
Z2A193A22D

4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giorgia Vitaloni quale
Responsabile del 5° Settore - dell’Area Gestione del Territorio ed Ambiente;
IL RESPONSABILE 5° SETTORE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. Giorgia Vitaloni)

Chiaravalle 13/02/2016

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
GIORGIA VITALONI;1;5274298807631523893
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Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 5 - Area Gestione del Territorio nr.22 del 20/04/2016

ESERCIZIO: 2016
Oggetto:

Impegno di spesa

2016 509/0

21/04/2016

Data:

5.307,00

Importo:

PROROGA SERVIZIO ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE LOCALITA' GALOPPO PERIODO
GENNAIO/MARZO 2016 - DITTA CENTRO ASISTENZA ECOLOGICA SRL. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - (C.I.G.
Z2A193A22D).

C.I.G.:

Z2A193A22D

SIOPE:
1307 - Incarichi professionali
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Beneficiario: CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA SRL

Bilancio
Anno:

2016

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 509/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

66.877,52

Disponibilità residua:

21.217,62

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

88.095,14
61.570,52
5.307,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Stanziamento attuale:

29.000,00

Capitolo:

10953350

Impegni gia' assunti:

21.282,90

Oggetto:

AFFIDAMENTO SERVIZI DIVERSI GESTIONE POST-OPERATIVA
DISCARICA - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.

Impegno nr. 509/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. spesa:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. servizio:

Ambiente

5.307,00
26.589,90
2.410,10

.

CHIARAVALLE li, 21/04/2016
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
ENRICO BARTOCCIO;1;3823531533903517537

