COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 227 DEL 02.12.2019
Oggetto: 'SERVIZIO DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI
AREE LOTTIZZAZIONE VIA BORELLO'. AFFIDAMENTO DIRETTO EX
ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 ALL'OPERATORE
ECONOMICO PANNI SRL - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E
TRASFERIMENTO CAPITOLO DI SPESA. CIG Z1127EFC1B
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione C.C. n.59 del 21.12.2018 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.),
immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n.150 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt.8, 9 e 10 del C.C.N.L.
relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni ed
autonomie locali stipulato in data 31.03.99 per l’anno 2018 e fino a scadenza mandato
amministrativo;
Vista la deliberazione della G.C. n.161 del 28.12.2018 avente per oggetto: “Esame ed approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019 – art.169 D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
assegnazione capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area”;
Visto il decreto sindacale n. 13 del 18.07.2019 di nomina di Responsabile di Area con scadenza al
31.12.2020;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti” (di seguito per brevità
Codice);
Richiamati i seguenti atti:
determinazione n. sett. 81 del 08.04.2019 avente per oggetto: “determinazione a contrarre
(art. 192 d.lgs 267/2000) per l'avvio della procedura di l'affidamento diretto, ex art. 36 comma 2
lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., del servizio di rimozione di rifiuti abbandonati aree
lottizzazione via Borello e conseguente assunzione impegno di spesa. CIG. Z1127EFC1B”;

determinazione n. sett. 116 del 07.06.2019 con la quale è stato affidato il servizio in oggetto
all’o.p. Panni srl con sede a Bedizzole in via Bolognina, n. 10 per importo complessivo di €
9.150,00;
Preso atto che con la determinazione n. sett. 116 del 07.06.2019 è stato assunto l’impegno contabile
n. 2019/372 al capitolo 20150142/1 peg 2019;
Considerato che:
- nel servizio affidato all’operatore economico Panni srl, era prevista l’esecuzione di
campionamento del terreno post rimozione del rifiuto ed analisi chimica di caratterizzazione per
verifica della CSC dello stesso se conforme alla destinazione d’uso (siti industriali), nonché la
tariffa di smaltimento per rifiuti con codice C.E.R. 17.05.04;
- a seguito di caratterizzazione il rifiuto è stato riclassificato con il codice C.E.R. 16.03.05;
- il costo di smaltimento, pertanto, passa da € 105/t a € 355/t;
- si rende necessario integrare l’impegno di spesa assunto con determinazione n. sett. 116 del
07.06.2019 da € 9.150,00 a € 16.775,00 (più € 7.625,00);
Considerato inoltre che con variazione di bilancio è stato istituito un apposito capitolo 20960103/1
per il miglioramento ambientale e pertanto risulta necessario trasferire l’impegno contabile assunto
con determinazione n. 116 del 07.06.2019 dal capitolo 20150142/1 al capitolo 20960103/1;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) di trasferire, per le motivazioni esplicate in premessa, l’impegno contabile n. 2019/372 pari a €
9.150,00, assunto con determinazione n. sett. 116 del 07.06.2019, dal capitolo 20150142/1 al
capitolo 20960103/1 del PEG 2019;
2) di incrementare, per quanto motivato in premessa, l’impegno di spesa n. 2019/372 da € 9.150,00
a € 16.775,00 (più € 7.625,00), con imputazione al capitolo 20960103/1 del PEG 2019;
3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
3) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
4) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
5) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
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