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REGISTRO GENERALE 

Numero Data 

1126 30/08/2022 

Proposta Numero 1195 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 
ATTO DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA “SOLUZIONI 

EDILI” SERVIZIO PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

CIMITERIALI - CIG: Z9E378A4B5 

 
 

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; 

 

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 2022 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; 

RITENUTO  

Di individuare quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in economia ai sensi del 

art. 36 c.2 lettera A 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; 

CONSIDERATO 

 

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

01/01/2022 con scadenza 31/12/2022; 

 

 Che la Ditta “Soluzioni Edili” con sede legale in via Santa Maria a mare, snc – 84048 

Castellabate (SA), ha dato la piena disponibilità, considerata l’urgenza, all’immediato 

prelievo e trasporto dei rifiuti in argomento, presso impianto autorizzato;  

 

 Che la Ditta “Soluzioni Edili” 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 del servizio prelievo trasporto e smaltimento rifiuti 

cimiteriali; 

Che detta procedura ha permesso la scelta del contraente nella Ditta “Soluzioni Edili” con sede 

legale in via Santa Maria a mare, snc – 84048 Castellabate (SA) - (P.IVA 05176210655); 

 

VISTO che con  Delibera del Commissario straordinario  n. 7 del 10/06/2022, immediatamente 

eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2022-2024 e la Relazione Previsionale 

e Programmatica anni 2022-2024; 

 

VISTO CHE è necessario impegnare la somma complessiva di €  2.000,00 per il servizio di 

prelievo trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali, a favore della ditta Soluzioni Edili; 

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta 

telematica del DURC in data 07/06/2022 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli 

obblighi contributivi; 

 

ACQUISITO,  

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; 

 

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 2022; 

 

VISTO 

CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 

CIG  Fornitore   Codice di 

Bilancio 

capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

 

Z9E378A4B5 

 

 

Soluzioni 

Edili 

 

12.09.1.03 

 

1865.03 

 

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. 228 del 04/01/2022 con il quale è stata attribuita la competenza 

“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 

MANUTENTIVA all’ Ing. Agostino Sica; 

 

VISTO il T.U.E.L.; 

 

VISTE le ulteriori norme in merito; 

 

 

 

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 dei servizi in economia ai sensi del art.36 c.2 lettera A 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; 

 

IMPEGNARE la somma di €  1.818,18 + Iva di €  181,82 per un totale di €  2.000,00, per il 

servizio di prelievo trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali a favore della 

Ditta “Soluzioni Edili” con sede legale in via Santa Maria a mare, snc – 84048 

Castellabate (SA) - (P.IVA 05176210655); 

 

IMPUTARE  

 

 

Pubblicare  

 

 

TRASMETTERE 

 

La somma di €  2.000,00 Iva compresa sul cap. 1865.03 del Bilancio anno 

2022; 

 

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 Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / Namirial 

S.p.A./02046570426 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


