
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 830 DEL 20-09-2017

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: ECOLOGIA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Giuseppe Sagliano
REGISTRO SETTORIALE: 233 DEL 20-09-2017
CIG: Z401FF61C0

Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEI RIFIUTI MISTI
DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE,CODICE CER 17.09.04, DEPOSITATI PRESSO
ISOLA ECOLOGICA AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A
ALLA DITTA BIOGAS SRL. CON SEDE IN SAN NICOLA LA STRADA  IMPEGNO
PER INTEGRAZIONE SOMMA

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 28/2016, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;

PREMESSO CHE con precedente determinazione n. 802 del 14.09.2017 si affidava il servizio di smaltimento dei rifiuti
segnati oggetto alla ditta BIOGAS SRL con sede in San Nicola La Strada (CE) PI: 02177870611 per un prezzo di EURO/KG
di 0,012 oltre IVA al 22% e per un quantitativo di rifiuti presumibilmente di kg 200.000;
TENUTO CONTO CHE:
- per l’affidamento del servizio di che trattasi  è stata impegnata la somma di Euro 2.928,00, iva Inclusa ;
- che l’Amministrazione Comunale per fronteggiare l’evento alluvionale e temporalesco ha dato la possibilità ai cittadini di
trasportare i rifiuti misti di costruzione e demolizione codice CER 17.09.04 (tegole rotte) presso l’Isola Ecologica sita al
Viale della Pace, ove è stato collocato apposito cassone scarrabile, per dieci giorni a datare dal 12.09.2017;
- detto importo, alla luce delle attività eseguite e della contabilità di cui in atti, risulta insufficiente;
RITENUTO, pertanto, dover procedere all’impegno delle ulteriori somme ad integrazione di quelle precedentemente già
impegnate con precedente determinazione n. 802/2017 per  complessivi ulteriori €. 2.196,00 incluso I.V.A. e per un
quantitativo presunto di Kg 150.000 di rifiuti (150.000 x 0,012 = 1.800,00 + 396,00 IVA = 2.196,00);
ATTESO che il servizio in oggetto è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che, la ditta Biogas srl con sede in San Nicola La Strada (CE) PI: 02177870611, assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3, Legge 13 agosto 2010, n°136 e ss.mm.ii., giusta dichiarazione, depositata agli
atti di questo ufficio, nella quale sono riportati il conto dedicato e le generalità delle persone abilitate ad operare sullo stesso ;
Visto l’art.1, comma 629-lettera b della L.190/2014 ;
Vista la circolare dell’Agenzia delle Entrate n°1/E del 09.02.2015 ;
Richiamato il decreto MEF del 23.01.2015 che ha stabilito le modalità applicative della predetta norma ;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal l° gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
-la Delibera di G.C. n°180 del 09.06.2017 “ Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 con annessi Piano
Dettagliato degli Obiettivi e  Piano delle Performance ;
RITENUTO  di dover provvedere all’affidamento di che trattasi ;

D E T E R M I N A

1. La premessa e quanto precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- di impegnare, a favore della ditta BIOGAS SRL srl con Sede Legale in San Nicola La Strada (CE) Via S. Croce, P.I.
02177870611, per un prezzo di EURO/KG di 0,012 oltre IVA al 22% e per un quantitativo di rifiuti presumibilmente di altri



kg 150.000,nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, una ulteriore somma ad integrazione di quelle
precedentemente già impegnata con determinazione n.  802 del 14.09.2017, di Euro 2.196,00 iva inclusa, in considerazione
dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue:

Codice
Capitolo

Miss/Prog./
Tit./Macr.

Denominazione Importo SIO
PE*
(1)

ESERCIZO
2017
Euro

2018
Euro

2019
Euro

Es. succ.
Euro

1261 09.03.1.03

“Spesa per lo smaltimento dei
rifiuti in discarica ed impianti ”

€  2.196,00 €  2.196,00
€ € €

*Nota (1): Il codice SIOPE sarà inserito a cura del Servizio finanziario;
- di dare atto che la somma complessivamente impegnata per il servizio affidato alla suddetta ditta, risulta essere pari ad €
5.124,00 iva inclusa;
- PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non RICORRENTE;
- DARE ATTO CHE, il pagamento della prestazione verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa
verifica dell’esatto adempimento della prestazione effettuata;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Giuseppe Sagliano F.to  Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Marcianise, 20-09-2017 Il Dirigente del II Settore

F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 24-10-2017 al 08-11-2017

Marcianise, 24-10-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giuseppa Lener

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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