COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 5 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N. 1167 del 22/12/2016

OGGETTO:

SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA
COMUNALE DI VIA GALOPPO AFFIDAMENTO PROROGA SERVIZIO
I SEMESTRE 2017 ALLA DITTA NATURA S.R.L. - (C.I.G. ZA61C7654C)
- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 30/12/2016 al
14/01/2017.
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Determinazione n. 1167 del 22/12/2016

Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA
COMUNALE DI VIA GALOPPO AFFIDAMENTO PROROGA SERVIZIO
I SEMESTRE 2017 ALLA DITTA NATURA S.R.L. - (C.I.G. ZA61C7654C)
- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 5 - Area Gestione del Territorio

PREMESSO CHE con Determina Dirigenziale n.280 del 12/04/2016, si è aggiudicato il servizio
di analisi ambientali presso la Discarica Galoppo di Chiaravalle alla ditta NATURA s.r.l., con
sede a Casoria (NA), Via G. Rossini n° 16 – codice fiscale 02887711212 per il periodo dal
01/04/2016 al 31/12/2016;
CONSIDERATO che presso la discarica comunale di via Galoppo si stanno concludendo i lavori
di realizzazione del Capping superficiale e che nei primi mesi dell’anno 2017 avverrà la
certificazione di chiusura da parte degli enti sovraordinati preposti, con conseguante avvio del
periodo trentennale di post mortem.
DATO ATTO che durante il periodo di post mortem presso la discarica Comunale si dovranno
eseguire comunque delle analisi ambientali secondo un nuovo piano di monitoraggio che sarà
approvato dalla Provincia di Ancona una volta terminate ufficialmente le operazioni di
realizzazione del Capping superficiale, che prevederà sicuramente una sostanziale riduzione della
frequenza dei controlli ambientali attualmente realizzati;
CONSIDERATO che ad oggi non si è in grado di stabilire con esattezza l’avvio del nuovo piano
di monitoraggio in quanto vincolato da fattori tecnici ed amministrativi che non dipendono da
questo Comune;
CONSIDERATO CHE il periodo che intercorre tra l’approvazione del nuovo piano di
monitoraggio ambientale della Discarica Galoppo di Chiaravalle e la redazione di relativa gara
utile all’affidamento del servizio può essere stimato in circa mesi 6 a far data dal 01/01/2017;
ATTESA l’impossibilità di avviare una nuova gara in mancanza di un contenuto prestazionale
certo per l’anno 2017, come sopra già evidenziato;
CONSIDERATO che all’art. 9 del Foglio Patti e Condizioni sottoscritto in sede di gara dalla ditta
Natura s.r.l. prevede che, a conclusione del servizio, alla ditta affidataria è fatto comunque
obbligo, in caso di ritardo nell’aggiudicazione della nuova gara, di dare continuità al servizio
erogato, agli stessi patti e condizioni dell’offerta, fino ad avvenuta aggiudicazione e comunque
entro il termine massimo di sei mesi;
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ACCERTATO CHE la ditta aggiudicataria ha operato nell’attuale periodo in conformità alle
condizioni sottoscritte in sede di Gara;
CONSIDERATO che in funzione dei prezzi unitari offerti in sede di gara e del Planning di
monitoraggio per i mesi da gennaio - giugno 2017 le prestazioni oggetto del servizio avranno un
importo pari a € 10.340,00 + iva, compresi i costi della sicurezza, come da documento istruttorio
redatto dal tecnico dell’Ufficio Ambiente comunale;
CONSIDERATO che in data 05/12/2016 prot.27759 l’Area Gestione del Territorio ha
comunicato alla ditta NATURA s.r.l., di volersi avvalere della proroga del servizio prevista
dall’art. 9 del Foglio Patti e Condizioni sottoscritto in sede di gara e che a tale comunicazione è
stato allegato il Planning di monitoraggio delle analisi Ambientali per il periodo dal 01/01/2017 al
30/06/2017 con i relativi costi, per un importo pari a € 10.340,00 + iva 2.274,80 per un totale
complessivo di euro 12.614,80;
PRESO ATTO che in data 06/12/2016 prot. 27993 la ditta NATURA s.r.l., con sede a Casoria
(NA), Via G. Rossini n° 16 – codice fiscale 02887711212, ha inviato al Comune di Chiaravalle,
controfirmata per accettazione, la comunicazione di proroga di cui sopra;
CONSIDERATO che l’importo complessivo di euro 12.614,80 viene finanziato al capitolo di
bilancio 10.953.350 “Affidamento servizi diversi gestione post-operativa discarica” mediante
assunzione di apposito impegno di spesa, gestione competenze esercizio finanziario 2017;
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 legge 190/2012;

DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di prorogare il servizio di Analisi Ambientali presso la discarica comunale di via Galoppo
alla ditta Natura s.r.l., con sede a Casoria (NA) Via G. Rossini n° 16 – codice fiscale
02887711212, per mesi 6 e cioè a far data dal 01/01/2017 al 30/06/2017 per un importo
pari a € 10.340,00 + iva 2.274,80 per un totale complessivo di euro 12.614,80;
3) Di imputare la spesa complessiva pari ad € 12.614,80 (C.I.G. ZA61C7654C) mediante
l’assunzione di apposito impegno di spesa al capitolo di bilancio n° 10953.350
“Affidamento servizi diversi gestione post-operativa discarica” riclassificato ai sensi del
D.Lgs 118/2011 Liv. 5° del Piano dei Conti Finanziario cod. U1.03.02.11.999 “Altre
prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.”, gestione competenze esercizio finanziario
2017;
4) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giorgia Vitaloni – Responsabile 5°
Settore Operativo del Comune di Chiaravalle.
5) Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso all’Ufficio Ambiente del Settore 5°
Area Gestione del Territorio;

IL RESPONSABILE 5° SETTORE

Area Gestione del Territorio
Ing. Giorgia Vitaloni
Chiaravalle 13/12/2016

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.1167 del 22/12/2016

ESERCIZIO: 2016
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 65/0

Data:

29/12/2016

Importo:

12.614,80

SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO - APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NATURA S.R.L.

Atto Amministrativo:

C.I.G.:

Determina Settore 5 NR. 280 DEL 12/04/2016

Z6118C43DF

SIOPE:
1307 - Incarichi professionali
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Beneficiario: NATURA S.R.L.

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

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

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

87.400,00
5.422,90

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 65/0:

12.614,80

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

18.037,70

Disponibilità residua:

69.362,30

29.000,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

10953350

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

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

Impegno nr. 65/0:

12.614,80

Totale impegni:

12.614,80

Disponibilità residua:

16.385,20

Progetto:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. spesa:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. servizio:

Ambiente

0,00

.

CHIARAVALLE li, 29/12/2016
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:
SILVIA CAMPANELLA;1;2022754299967655307

