
 
 

OGGETTO: Liquidazione ditta Ambiente SUD S.a.s. per il ritiro, trasporto e lo smaltimento di 

rifiuti cimiteriali e la relativa fornitura di cartoni per rifiuti cimiteriali.  

CIG: Z021861B2A  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO 

• Che occorre per l’anno 2016, affidare il servizio per il trasporto in discariche autorizzate allo 
smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dai lavori di esumazioni ed estumulazioni nel cimitero 
Comunale; 

 

• Che  la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali fanno parte di un servizio 
pubblico che deve essere espletato secondo le modalità del D.Lvo 22/97 (artt. 7 e 45, comma b); 

 

• Che tale tipologia di rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione di salme, nonché gli 
altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali in genere essendo assimilabili agli urbani, 
debbono essere smaltiti esclusivamente per termodistruzione presso impianto idoneo; 

 

Considerato: 

• Che tale operazione si rende urgente al fine di evitare l’insorgenza di problematiche igienico-
sanitarie legate principalmente ad una ulteriore giacenza di tali rifiuti; 

• Che in data 8 febbraio 2011 è pervenuta richiesta di inserimento nell’albo fornitori dell’Ente da 
parte della ditta AMBIENTE SUD s.a.s. di Omignano Scalo (P.IVA 02410170654), specializzata 
nell’esecuzione del servizio in argomento; 

• Che occorre provvedere all’affidamento dei servizi richiamati per il  periodo che va dal 01/01/2016 
con scadenza 31/12/2016; 

• Che l’Azienda Ambiente Sud ha dato la piena disponibilità, considerata l’urgenza, all’immediato 
prelievo e trasporto dei rifiuti in argomento, presso impianto autorizzato per le operazioni di 
termodistruzione;  

• Che è l’Azienda Ambiente Sud è in possesso dei requisiti richiesti all’espletamento del servizio di 
raccolta, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali che fanno parte di un servizio pubblico che 
deve essere espletato secondo le modalità del D.Lvo 22/97 (artt. 7 e 45, comma b); come previsto 
per legge; 

 
CONSIDERATO che è stato individuato quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in 
economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A  del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, considerato  che  
i  servizi  da  realizzare ammontano ad un importo inferiore a €  40.000,00 e pertanto  è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO  

SERVIZIO MANUTENZIONE 

 

N. 091     del    21/02/2017 

Reg. Gen. N.342         del  06/03/2017 



VISTO che con determina n. 042 del 04/02/2016, del Responsabile del Servizio si è provveduto 

assumere un provvedimento di impegno spesa per un importo di €  10.000,00 IVA inclusa al 22%, 

nei confronti della Ditta AMBIENTE SUD s.a.s. di Omignano Scalo (P.IVA 02410170654); 

ACCERTATO il corretto svolgimento del servizio; 

VISTA la fattura n. 049 del 23/01/2017, come pagamento del servizio di ritiro, trasporto, 

smaltimento di rifiuti cimiteriali e la relativa fornitura di cartoni, per l’ importo di €  3.168,34 Iva 

inclusa; 

CONSIDERATO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva 
attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 17/11/2016  dal quale si evince che la 
ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 
 
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; 
 
 
 
 
 
 
LA PREMESSA 
 
 
 

 
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; 

LIQUIDARE la somma di €  2.597,00 + Iva  €  571,34  per un tot di €  3.168,34 in favore 

della Ditta AMBIENTE SUD s.a.s. di Omignano Scalo (P.IVA 02410170654), per 

il pagamento del servizio di ritiro, trasporto, smaltimento di rifiuti cimiteriali e 

la relativa fornitura di cartoni, mediante bonifico bancario secondo il canale 

IBAN: IT04H0538776061000001292407; 

 

 
 
Pubblicare  
 
 
TRASMETTERE 

 
La somma di €  3.168,34 Iva compresa è stata impegnata sul cap. PEG 1865.03 
del Bilancio 2016: 
 
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 
 


