COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 5 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N. 1174 del 27/12/2016

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO
DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL PERCOLATO
(COD. CER 190703) PRODOTTO DALLA DISCARICA DI VIA GALOPPO
PRESSO GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO AUTORIZZATI - DITTA
PAVONI ROSSANO - C.I.G. Z6B1C9FED2

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 29/12/2016 al
13/01/2017.
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Determinazione n. 1174 del 27/12/2016

Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO RELATIVO AL
SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL
PERCOLATO (COD. CER 190703) PRODOTTO DALLA DISCARICA DI
VIA GALOPPO PRESSO GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO
AUTORIZZATI - DITTA PAVONI ROSSANO - C.I.G. Z6B1C9FED2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 5 - Area Gestione del Territorio
PREMESSO 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 le operazioni di trasporto e smaltimento del percolato (COD CER 190703)
presso gli impianti autorizzati e che, solo una volta terminate ufficialmente le operazioni di
realizzazione del capping superficiale, si avrà riscontro delle reali quantità di percolato prodotte
dalla discarica, che comunque si prevedono in sostanziale riduzione rispetto alle quantità ora
prodotte;
CHE con determina n. 1164 del 22/12/2016 del 5° Settore - Area Gestione del Territorio è stato
approvato il progetto per interventi di post chiusura della discarica comunale di via Galoppo
necessari alla bonifica del sito, secondo il seguente quadro economico:
- Trasporto percolato pari a € 39.600,00 iva compresa;
- Smaltimento percolato presso gli impianti autorizzati ed altri interventi non programmabili
pari a € 75.540,00 iva compresa;
- Interventi programmabili pari a € 15.860,00 iva compresa;
Il totale dei servizi inseriti nel progetto generale ammonta a € 131.000,00 iva compresa;
CONSIDERATO che allo stato attuale non si è in grado di stabilire con esattezza le quantità di
percolato che il corpo discarica produrrà una volta concluse le operazioni di capping superficiale in
quanto tali quantità sono vincolate da fattori tecnici ad oggi non prevedibili, pertanto le stesse
vengono stimate al fine dell’individuazione dell’affidatario in 8.000 ton. per i primi sei mesi del
2017;
CONSIDERATO CHE il periodo necessario a raggiungere una produzione annua stabile del
percolato presso la discarica e dunque utile per la redazione di relativa gara per l’affidamento del
servizio può essere stimato in circa mesi 6 a far data dal 01/01/2017;
CONSIDERATO che il Comune di Chiaravalle, con PEC prot.28037 del 05/12/2016, ha
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effettuato un’indagine di mercato richiedendo alla ditta Pavoni Rossano srl. di Filottrano (AN) P.I.
02258190426, quale ditta operante nel settore che già ha effettuato tale servizio, un preventivo di
spesa per l’effettuazione del servizio in oggetto per il primo semestre dell’anno 2017;
PRESO ATTO che la ditta Pavoni Rossano con sede a Filottrano (AN) P.I. 02258190426 ha
presentato offerta economica in data 16/12/2016 prot. 28485 con un importo a tonnellata di
percolato per il trasporto pari a € 4,37 rispetto a € 4,50 posti a base di offerta da parte del Comune
di Chiaravalle (ribasso pari al 2,89%);
CONSIDERATO che tale importo offerto dalla ditta Pavoni Rossano s.r.l. risulta indubbiamente
più economico rispetto all’attuale costo che il Comune sostiene tramite il Contratto con la società
Anconambiente s.p.a. che gestirà il servizio fino al 31/12/2016 e pertanto se ne propone
l’affidamento del servizio;
CONSIDERATO l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) e
ss.mm.ii.;
RICHIAMATO l’art. 37, comma 1, del D.lgs. n° 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) il
quale dispone che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000
euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza”;
RICHIAMATO altresì l’art. 36 del medesimo D.lgs. 50/2016 e, in particolare il comma 2, lett. a)
che prevede l’affidamento diretto per i contratti al di sotto della soglia di € 40.000, adeguatamente
motivato;
DATO ATTO che non sono ad oggi attive né convenzioni CONSIP né bandi sul MEPA che
offrono servizi rispondenti alle esigenze di questa Amministrazione;
RICHIAMATE le linee guida ANAC n° 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n°
1097 del 26.10.2016 ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
DATO ATTO che la ditta Pavoni Rossano s.r.l. ha presentato in data 20/12/2016 prot. n° 28759
autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale per l’affidamento di
contratti pubblici di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che, da una valutazione dei dati storici sulla produzione del percolato presso la
Discarica Comunale, si stima per i primi 6 mesi dell’anno 2017 una produzione pari a 8.000 ton.,
soggetto a potenziale variazione, e preso atto che al punto n. 3 della richiesta di preventivo del
servizio di trasporto del percolato inviata con prot. 28037 del 05/12/2016 dal Comune alla ditta
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Pavoni s.r.l., viene prevista la possibilità di estendere il servizio anche per quantità superiori alle
8.000 ton. fino al raggiungimento dell’importo previsto nel quadro economico;
CONSIDERATO che la spesa prevista nel quadro economico di cui sopra per il trasporto del
percolato, pari ad euro 39.600,00 iva compresa, trova imputazione al capitolo di bilancio n°
20951340 “Interventi alla discarica comunale finanziati da plusvalenza alienazione anticipata titoli
di stato”;
PRESO ATTO che si è provveduto alla verifica con esito positivo del DURC;
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;
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
atto;
2) Di affidare, mediante ricorso alle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs.
50/2016, alla ditta Pavoni Rossano s.r.l. con sede in Filottrano (AN) in via della Pace 14/B
- partita IVA 02258190426, l’incarico relativo al servizio di prelievo, trasporto e
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conferimento del percolato (cod. Cer 190703) prodotto dalla discarica di Chiaravalle sita in
località Galoppo presso gli impianti di smaltimento autorizzati, per un importo al netto del
ribasso offerto e degli oneri di legge, pari ad Euro 4,37 a Tonnellata ed alle condizioni
riportate nella lettera invito prot. n° 28037 del 05/12/2016 che viene sottoscritta
digitalmente e per accettazione dal Legale Rappresentante della ditta, intendendosi con
questo stipulato il contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 (allegata
alla presente determinazione);
3) Di rideterminare, al capitolo di bilancio n° 20951340 ”Interventi alla discarica comunale
finanziati da plusvalenze alienazione anticipata titoli di stato” il sottoimpegno di spesa n°
2016 392-6 mediante riduzione dello stesso, da euro 55.460,00 ad euro 15.860,00 (in
diminuzione – 39.600,00);
4) Di assumere, contestualmente nello stesso capitolo, un nuovo sottoimpegno di spesa 2016
392-8 pari ad euro 39.600,00 per il trasporto percolato verso impianti autorizzati a favore
della ditta Pavoni Rossano srl;
Capitolo
Sottoimpegno
20951.340
2016 392-8

Descrizione Capitolo

Piano dei conti

Interventi alla discarica 2.02.01.09.014
comunale finanziati da
plusvalenze alienazione
anticipata titoli di stato

Descrizione

Beneficiario

Opere per
sistemazione del
suolo

Pavoni Rossano srl

Importo Causale
impegno
€. 39.600,00
Trasporto
percolato

C.I.G.
Z6B1C9FED2

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giorgia Vitaloni quale
Responsabile del 5° Settore - Area Gestione del Territorio ed Ambiente;
6) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ambiente del 5° Settore;
IL RESPONSABILE 5° SETTORE
Area Gestione del Territorio
(Ing. Giorgia Vitaloni)

Chiaravalle 23/12/2014

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;527429880763152389
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Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 5 - Area Gestione del Territorio nr.1174 del 27/12/2016

ESERCIZIO: 2016

Oggetto:

Impegno:

2016 392/0

Data:

10/03/2016

Importo:

417.150,03

Subimpegno di spesa:

2016 392/6

Data:

22/12/2016

Importo:

15.860,00

FINANZIAMENTO INTERVENTI DI POST-CHIUSURA DISCARICA GALOPPO IN CORSO AL 31/12/2015

Atto Amministrativo:

Determina Settore 5 NR. 1164 DEL 22/12/2016

SIOPE:
2101 - Terreni
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
Beneficiario: DIVERSI DA INDIVIDUARE O PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE
RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:
Importo Variazione: -39.600,00
Annotazioni: Nuovo subimpegno: 2016-392/8

Bilancio
Anno:

2016

Missione:

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

Programma:

3 - Rifiuti

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Importo impegno:

417.150,03

Capitolo:

20951340

Subimpegni già assunti:

286.150,03

Oggetto:

INTERVENTI ALLA DISCARICA COMUNALE FINANZIATI DA
PLUSVALENZE ALIENAZIONE ANTICIPATA TITOLI DI STATO

Subimpegno nr. 392/6:

15.860,00

Disponibilità residua:

115.140,00

Progetto:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. spesa:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. servizio:

Ambiente

.

CHIARAVALLE li, 28/12/2016
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 5 - Area Gestione del Territorio nr.1174 del 27/12/2016

ESERCIZIO: 2016

Oggetto:

Impegno:

2016 392/0

Data:

10/03/2016

Importo:

417.150,03

Subimpegno di spesa:

2016 392/8

Data:

28/12/2016

Importo:

39.600,00

AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL
PERCOLATO (COD. CER 190703) PRODOTTO DALLA DISCARICA DI VIA GALOPPO PRESSO GLI IMPIANTI DI
SMALTIMENTO

Atto Amministrativo:

C.I.G.:

Determina Settore 5 NR. 71 DEL 01/02/2016

Z6B1C9FED2

SIOPE:
2101 - Terreni
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
Beneficiario: PAVONI ROSSANO S.R.L.

Bilancio
Anno:

2016

Missione:

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

Programma:

3 - Rifiuti

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Importo impegno:

417.150,03

Capitolo:

20951340

Subimpegni già assunti:

377.550,03

Oggetto:

INTERVENTI ALLA DISCARICA COMUNALE FINANZIATI DA
PLUSVALENZE ALIENAZIONE ANTICIPATA TITOLI DI STATO

Subimpegno nr. 392/8:

39.600,00

Disponibilità residua:
Progetto:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. spesa:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. servizio:

Ambiente

.

CHIARAVALLE li, 28/12/2016
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:
ENRICO BARTOCCIO;1;3823531533903517537
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