COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 5 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N. 1110 del 13/12/2017

OGGETTO:

AFFIDAMENTO URGENTE INCARICO ALLA DITTA ECO ELPIDIENSE
S.R.L. PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO
PERCOLATO DISCARICA GALOPPO (COD. CER 190703) (C.I.G.
Z282134E8B)

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 15/12/2017 al
30/12/2017.
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Determinazione n. 1110 del 13/12/2017

Oggetto:AFFIDAMENTO URGENTE INCARICO ALLA DITTA ECO
ELPIDIENSE
S.R.L.
PER
INTEGRAZIONE
SERVIZIO
DI
SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA GALOPPO (COD. CER
190703) (C.I.G. Z282134E8B)

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-chiusura;
CHE con l’autorizzazione A.I.A. n.94 emessa con Determina Dirigenziale della Provincia di Ancona
n.19 del 20/01/2015 e successivo Aggiornamento emesso dalla Provincia di Ancona con
Determina Dirigenziale n.904 del 23/08/2017, è stata approvata la chiusura della Discarica
Comunale di via Galoppo e sono state individuate le modalità di gestione post-chiusura e relative
prescrizioni, ai sensi della vigente normativa;
CHE tra gli interventi di post-abbancamento della discarica è previsto che il percolato prodotto
venga stoccato in una vasca ed inviato tramite autobotti presso impianti di smaltimento
autorizzati e convenzionati;
CHE in via ordinaria il percolato prodotto dalla discarica Galoppo di Chiaravalle viene smaltito
presso gli impianti della società Multiservizi s.p.a. ;
CHE in data 29/11/2017 con nota Prot. 25198 acquisita agli atti del Comune di Chiaravalle il
29/11/2017 prot. 28167 la società Multiservizi s.p.a. ha comunicato che, a partire dal giorno
30/11/2017, veniva sospeso presso gli impianti di Jesi e Falconara il trattamento D9 dei rifiuti liquidi
non pericolosi (tra cui anche il percolato) e che lo stesso servizio, salvo altre comunicazioni,
sarebbe ripreso il giorno 11/12/2017;
PRESO ATTO che tale improvvisa sospensione del servizio da parte della società Multiservizi s.p.a.,
non essendo stata preventivamente comunicata, non ha dato la possibilità al Comune di
Chiaravalle di programmare un servizio alternativo e non avendo attualmente la discarica
comunale di via Galoppo la possibilità di stoccare ulteriore percolato all’interno della propria
vasca, ha creato di fatto una situazione di emergenza;
CHE nell’immediato il Comune di Chiaravalle si è attivato chiedendo la disponibilità agli altri
impianti convenzionati, che abitualmente in periodi di emergenza hanno trattato il percolato
della discarica di via Galoppo di Chiaravalle; nello specifico sono stati contattati gli impianti delle
ditte: Eredi Raimondo Bufarini s.r.l., Sea Servizi Ecologici Ambientali s.r.l., Pavoni Rossano ed Eco
Elpidiense s.r.l.;
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CHE le ditte Eredi Raimondo Bufarini s.r.l. e Sea Servizi Ecologici Ambientali s.r.l., con note del
30/11/2017, rispettivamente prot. 28297 e prot. 28299, hanno comunicato di non concedere la
disponibilità a conferire il percolato della Discarica Galoppo di Chiaravalle presso i propri impianti;
CHE la ditta Pavoni Rossano, con nota prot. 28376 del 01/12/2017, ha fatto pervenire il proprio
preventivo per il trasporto e smaltimento pari a 39,00 euro/t + IVA, corrispondenti ad un costo per
lo smaltimento pari a 34,63 euro/t;
CHE la ditta Eco Elpidiense s.r.l., con nota del 04/12/2017 prot. 28463, ha concesso n. 4
conferimenti settimanali, per un importo per lo smaltimento del percolato pari a 18,00 €/t + IVA
oppure 22,00 €/t + IVA nel caso in cui le concentrazioni degli analiti sui campioni del percolato
risultino più elevate;
CONSIDERATO che, essendo il preventivo della ditta Eco Elpidiense s.r.l. il più vantaggioso in
termini economici, il Comune di Chiaravalle con nota del 04/12/2017 prot. 28538 ha formalmente
accettato la proposta tecnico/economica della stessa ditta, dando l’immediato avvio del
servizio e comunicando che sarebbero poi seguiti gli altri atti amministrativi relativi all’incarico;
CONSIDERATA la necessità di dar seguito alla nota di accettazione del preventivo de Comune di
Chiaravalle prot. 28538 del 04/12/2017, mediante la predisposizione di tutti gli atti necessari per
dar corso all’incarico;
VALUTATO che, alla luce della recente mail del 06/12/2017, la società Multiservizi s.p.a. ha inviato il
programma settimanale degli smaltimenti presso i propri impianti (a partire dal 11/12/201),
evidenziando una riduzione rispetto alle effettive necessità della discarica Comunale di via
Galoppo, presumibilmente prevista per tutto il mese di dicembre 2017;
VALUTATO che, in base alla produzione di percolato della discarica Galoppo di Chiaravalle
prevista per il mese corrente, per i servizi che si sono resi necessari nella settimana dal 04/12/2017
al 09/12/2017 e per quelli previsti fino a fine mese, a causa ai ridotti conferimenti garantiti dalla
società Multiservizi s.p.a., si rende necessario impegnare € 9.000,00 (IVA compresa) a favore della
ditta Eco Elpidiense s.r.l.;
CONSIDERATO che saranno comunque riconosciuti alla ditta Eco Elpidiense s.r.l. gli importi riferiti
alle quantità effettivamente smaltite presso i propri impianti fino ad un massimo pari alla somma
impegnata;
RICHIAMATO l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 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;
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”;
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RITENUTI congrui gli importi offerti dalla ditta Eco Elpidiense s.r.l.;
DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Eco Elpidiense s.r.l.
mediante richiesta del DURC;
RITENUTO opportuno ed urgente procedere ad affidare alla ditta Eco Elpidiense s.r.l. l’incarico per
smaltimento del percolato proveniente dalla Discarica Galoppo presso i propri impianti;
CONSIDERATO che il trasporto del percolato dalla discarica comunale di via Galoppo fino agli
impianti della ditta Eco Elpidiense s.r.l. viene garantito dalla ditta Pavoni Rossano s.r.l.;
CONSIDERATO che l’importo di € 9.000,00 trova copertura ed imputazione al capitolo di bilancio n.
20951.270 (realizzazione opere di recupero e bonifica della discarica comunale);
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. 267/2000 che definisce funzioni e responsabilità dei
dirigenti Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31/01/2017, esecutiva, con la quale è
stato approvato l’aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione finanziario 2017, 2018, 2019, i
relativi allegati e l’adozione dei provvedimenti collegati;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 47 del
29.11.2016;
ACCERATATO, 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. 267/2000;
VISTE le disposizioni dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000
DATO ATTO che risultano inseriti i dati di cui alla legge 190/2012;

DETERMINA
-

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
procedimento;

-

Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, alla ditta Eco
Elpidiense s.r.l. con sede in Strada Provinciale Corvese n. 40 a Porto Sant’Elpidio (FM) - P.I.
01262460445, l’incarico per lo smaltimento del percolato prodotto dalla discarica
comunale di via Galoppo Chiaravalle, per complessivi euro 9.000,00;
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-

Di dare atto che i rapporti con l’operatore economico Eco Elpidiense s.r.l. sono stati
regolati secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei
Contratti;

-

Di dare atto che saranno comunque riconosciuti alla ditta Eco Elpidiense s.r.l. gli importi
riferiti alle quantità effettivamente smaltite presso i propri impianti fino ad un massimo pari
alla somma impegnata;

-

Di imputare la spesa al capitolo 2017. 20951.270 “Realizzazione opere di recupero e
bonifica della discarica comunale”, previa riduzione dell'impegno di spesa 2017.422
"messa in sicurezza discarica comunale di via Galoppo" da € 645.555,55 a € 636.555,55;

-

Di impegnare la somma di euro 9.000,00 a fav ore della ditta Eco Elpidiense s.r.l.;

Capitolo

Descrizione

Piano dei conti

Descrizione

Beneficiario

20951.270

realizzazione opere di
recupero e bonifica della
discarica comunale.

2.02.01.09.014

Opere per
Eco Elpiediense s.r.l.
sistemazione del
suolo

Importo Causale

€ 9.000,00

Smaltimento
percolato

C.I.G.

Z282134E8B

-

Di dare atto che il Responsabile del procedimento del presente procedimento è l’ing.
Giorgia Vitaloni - Responsabile dell’Area Gestione del Territorio;

-

Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio amministrativo, al Responsabile del 5°
Settore ed al Responsabile del 4° Settore.

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: MIRCO
GIRINI;1;598521697193220544
proposta
1202
GIORGIAnr.VITALONI;2;527429880763152389
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Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 5 - Area Gestione del Territorio nr.1110 del 13/12/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 422/0

Data:

01/03/2017

Importo:

636.555,55

MESSA IN SICUREZZA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Atto Amministrativo:

Determina Settore 4 NR. 964 DEL 24/11/2014

SIOPE:
2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -9.000,00

Annotazioni: Nuovo impegno: 2017-1032/0

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

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

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 422/0:

636.555,55

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

636.555,55

Disponibilità residua:

-636.555,55

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0,00
0,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

0,00

Capitolo:

20951270

Impegni gia' assunti:

0,00

Oggetto:

REALIZZAZIONE OPERE DI RECUPERO E BONIFICA DELLA
DISCARICA COMUNALE (S.R.IVA)

Impegno nr. 422/0:

636.555,55

Totale impegni:

636.555,55

Disponibilità residua:

-636.555,55

Progetto:

POLITICHE AMBIENTALI

Resp. spesa:

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

Resp. servizio:

Uff. di piano e Urbanistica

.

CHIARAVALLE li, 14/12/2017
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 5 - Area Gestione del Territorio nr.1110 del 13/12/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 1032/0

Data:

14/12/2017

9.000,00

Importo:

AFFIDAMENTO URGENTE INCARICO ALLA DITTA ECO ELPIDIENSE S.R.L. PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI
SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA GALOPPO (COD. CER
190703) (C.I.G. Z282134E8B)

Atto Amministrativo:

C.I.G.:

Determina Settore 5 NR. 1110 DEL 13/12/2017

Z282134E8B

SIOPE:
2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Beneficiario: ECO ELPIDIENSE SRL

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

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

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 1032/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

996.131,49
987.131,49
9.000,00
996.131,49

Disponibilità residua:

0,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

688.284,59

Capitolo:

20951270

Impegni gia' assunti:

679.284,59

Oggetto:

REALIZZAZIONE OPERE DI RECUPERO E BONIFICA DELLA
DISCARICA COMUNALE (S.R.IVA)

Impegno nr. 1032/0:
Totale impegni:

9.000,00
688.284,59

Disponibilità residua:
Progetto:

POLITICHE AMBIENTALI

Resp. spesa:

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

Resp. servizio:

Uff. di piano e Urbanistica

.

CHIARAVALLE li, 14/12/2017
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:
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