
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 
TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

n° 481 del 24/09/2015

REG. GEN. N° 1706          DEL 19/10/2015

Oggetto:   Atto di impegno ditta “A.L.A. srl” Servizio prelievo trasporto e smaltimento 
rifiuti cimiteriali. C.I.G.:Z9F16349E1 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il  decreto legislativo 18 agosto 2000 n.  267 –  Testo Unico sull’Ordinamento degli  Enti 
Locali, ed in particolare:

- l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 182 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

VISTO  il  provvedimento  Sindacale  prot.  1678  del  21/01/2015  con  cui  è  stata  attribuita  la 
competenza;
VISTO altresì: 
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/158/CE”;
VISTO il DPR 162/99;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2014 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2014;
VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.342  del  04/12/2014  di  adozione  del  PEG 
aggiornato;
Premesso:
 che nel Cimitero comunale di codesto Ente si producono rifiuti misti  provenienti dall’attività 

di costruzione e demolizione dei manufatti cimiteriali;
 Che  per  l’anno  2015  occorre  affidare  il  servizio  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  misti 

provenienti  dall’attività  di  costruzione  e  demolizione  di  manufatti  funerari  nel  Cimitero 
comunale;

 Che per effetto del D.Lgs 152/2006 (codice sull’ambiente) i codici CER in ingresso presso gli 
impianti  di  trattamento  finale  devono  essere  accompagnati  da  certificati  analitici  di 
caratterizzazione del rifiuto;

 Che il laboratorio Ambientale 3Achem ha eseguito le analisi di caratterizzazione del rifiuto;

VISTO che la ditta A.L.A. Di Genio Costruzioni s.r.l. con sede amministrativa ad Ascea Marina 
(Sa)  alla Cda Scifro”,  è iscritta all’Albo Nazionale gestori  rifiuti  per il  trattamento  dei  CER 
risultanti dalle indagini di caratterizzazione e quindi è autorizzata al trattamento dei rifiuti misti 
provenienti dalle attività cimiteriali su evidenziate;

Considerato:
 Che in data 11 febbraio 2015, n. di prot. 4090, è pervenuto preventivo di spesa per ritiro e 

smaltimento materiale proveniente da demolizioni paretine in mattoni dei loculi cimiteriali 
della Ditta A.L.A. Di Genio Costruzioni s.r.l.;

Che con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 074 del 11/02/2015 si è provveduto 
all’affidamento dei servizi richiamati  per il   periodo che va dal 01/01/2015 con scadenza 
31/12/2015, per una spesa presunta di € 1.494,50;



Che in data 18/09/2015 la suddetta Ditta A.L.A. Di  Genio Costruzioni  s.r.l.  ha effettuato 
prelievo e smaltimento di kg. 5.000 di rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione 
dei manufatti cimiteriali;
CONSIDERATO  che  si  rende  necessario  effettuare  un  ulteriore  impegno  di  spesa  per  il 
prosieguo del servizio;
Che la Ditta  “A.L.A. Di Genio Costruzioni sr.l”   ha dato la piena disponibilità, considerata 
l’urgenza,  all’immediato  prelievo  e  trasporto  dei  rifiuti  in  argomento,  presso  impianto 
autorizzato; 
VISTO l'allegato preventivo di spesa n. 25684 del 23/09/2015 della Ditta “A.L.A. Di Genio 
Costruzioni sr.l” di € 2.537,60 Iva compresa al 22%;

 Che  la  Ditta  “A.L.A.  Di  Genio  Costruzioni  sr.l”  è in  possesso  dei  requisiti  richiesti 
all’espletamento del servizio  di raccolta, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti  cimiteriali 
come previsto per legge;

RITENUTO : che,  per i  motivi  di cui sopra e per l’urgenza, di  assicurare i  suddetti  servizi, 
l’Ufficio intende procedere ad affidare l’incarico previsto dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 
n.163/2006, e s.i.m.;

 
DATO ATTO CHE:
Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali 
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio 
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

La presente determina firmata per accettazione dalla ditta costituisce contratto tra le parti;

Visto il C.I.G.:Z9F16349E1;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

 Affidare alla Ditta “A.L.A. Di Genio Costruzioni sr.l. con sede amministrativa ad Ascea Marina 
(Sa)  alla  Cda  Scifro”,  il  servizio  di  prelievo,  trasporto  e  smaltimento  presso  impianto 
autorizzato di rifiuti provenienti dalle operazioni di smaltimento dei rifiuti misti provenienti 
dall’attività di costruzione e demolizione di manufatti funerari nel Cimitero comunale,  per 
una spesa di € 2.537,60;

 Impegnare la somma di 2.537,60 IVA inclusa sul capitolo 1865.04;

   L'Istruttore
Geom. Enzo Botti

Per accettazione 
A.L.A. Di Genio srl                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                  F.to Ing. Agostino Sica

       



Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000.
Il  Presente  impegno  di  spesa  è  stato  registrato  all’int  _________________  Cap.  PEG 
_____________, n° ____________
Lì, Il Ragioniere


