
OGGETTO: Atto di impegno ditta “A.L.A. srl” Servizio prelievo trasporto e smaltimento rifiuti 

cimiteriali. C.I.G.: ZB51A06649 

                                                     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;

il  Decreto Sindacale  n.  12448 del  12/05/2016 con il  quale è stata attribuita  la competenza 
“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area  LAVORI PUBBLICI – TECNICO 
MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO all’ Ing. Agostino Sica;
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;

Premesso:

• che nel Cimitero comunale di codesto Ente si producono rifiuti misti  provenienti dall’attività 

di costruzione e demolizione dei manufatti cimiteriali;

• Che con determinazione del Responsabile Area tecnica n. 41 del 04/02/2016 è stato  affidato 

il  servizio  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  misti  provenienti  dall’attività  di  costruzione  e 

demolizione di manufatti funerari nel Cimitero comunale alla Ditta A.L.A. srl;

• 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;

• CONSIDERATO

• Che il suddetto operatore economico ha  i requisiti dell’art. 38 del D Lgs n. 163 /2006 e  
ha  dichiarato  l’insussistenza  di  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  all’art  13  del 
vigente codice di comportamento;

• VISTO

• che con  DCC n.  21 del  02/04/2015, immediatamente eseguibile,  sono stati  approvati  il 
Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2015-
2017;
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• che il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.  254  del  31/10/2015  autorizza  il  differimento  al  31  marzo  2016  del  termine  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico 
delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato con decreto  legislativo 18 agosto 
2000, n. 267;

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

VISTO che la ditta A.L.A. Di Genio Costruzioni sr.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 occorre effettuare ulteriore impegno di spesa per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali 

relativamente all'anno in corso;

Che occorre  provvedere all’affidamento  dei  servizi  richiamati  per  il   periodo  che va  dal 

01/06/2016 con scadenza 31/12/2016;

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; 

 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’art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza 

dell’Esercizio provvisorio, possono effettuare,  per ciascun intervento, spese in misura non 

superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nell’ultimo  bilancio 

definitivamente approvato,  con esclusione delle  spese tassativamente regolate dalle  leggi 

oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi;

Che la  spesa,  derivante  da contratto,  non è  suscettibile  di  frazionamenti  in  dodicesimi,  in 

quanto trattasi di smaltimento di rifiuti speciali;

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

Visto il C.I.G.:ZB51A06649;

VISTO
CHE  è necessario impegnare la somma complessiva di  € 2.462,40 per 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,a favore della ditta  “A.L.A. Di Genio Costruzioni sr.l. con sede 
amministrativa ad Ascea Marina (Sa) alla C.da Scifro”;

VERIFICATA 
La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 2.462,40 sul cap. 1865.04 del: Bilancio 
Pluriennale anni 2015-2017 annualità  2016;



ACQUISITI, 
ai  sensi  della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il  sistema SIMOG 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari: CIG:

che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta 
telematica del DURC emesso in data 01/04/2016 dal quale si evince che la ditta è in regola con 
gli obblighi contributivi;

CONSIDERATO
che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della 
spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si 
dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è 
resa nell’anno 2016;

VISTO
CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG Fornitore Codice di 
Bilancio

capitolo Spesa su  annualità Esigibilità 

2016 2017 2018 2016 2017 2018

ZB51A06649     A.L.A. Di 
genio 

Costruzioni

1.10.05.03 1865.04 x
X

VISTI 
il  D.Leg.vo  N.  267/2000  e  legislazione  complementare,  lo  Statuto  del  Comune  e  il 
Regolamento di Contabilità;
il  Decreto Sindacale  n.  12448 del  12/05/2016 con il  quale è stata attribuita  la competenza 
“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area  LAVORI PUBBLICI – TECNICO 
MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO all’ Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;

CONSIDERATO 

Che  la  presente  determinazione  diverrà  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria;



LA PREMESSA

INDIVIDUARE

D E T E R M I N A

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

quale sistema di scelta del contraente quello:
• di  importo non superiore a  € 1.000,00 rientrante nei  casi  previsti  nel 

regolamento  delle  acquisizione  in  economia  approvato  con  delibera 
Delibera di Consiglio n. 18 del 17/04/2012;

• Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al 
Mepa di Consip o di centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 
207/2010 è previsto per importi pari o superiori a 1.000 euro;

IMPEGNARE la somma di € 2.216,16 + Iva di € 246,24 per un tot di € 2.462,40 in favore della 
ditta  per  la  fornitura  di  calcestruzzo a  favore  della  ditta  “A.L.A.  Di  Genio 
Costruzioni sr.l. con sede amministrativa ad Ascea Marina (Sa) alla C.da Scifro”;

IMPUTARE 

Pubblicare 

TRASMETTERE

La somma di € 2.462,40 Iva compresa sul cap. 1865.04 del Bilancio 2016, somma 
esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

Fornitore Codice di 
Bilancio

capitolo Spesa su  annualità Esigibilità 

2016 2017 2018 2016 2017 2018
A.L.A. Di 

Genio 
Costruzioni1.

10.05.03 

1865.04 x X

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione 
amministrazione trasparente;

il  presente  provvedimento  ai  competenti  uffici  per  gli  adempimenti 
consequenziali.

                                                                                 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. 147-bis e 153 
comma 5 del D.Lgs 267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, 
n° ____________

Lì,                                                                                                                               Il  
Ragioniere




