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DETERMINAZIONE  N.  026        del   22/03/2019 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

Oggetto:    Impegno  di spesa rimozione detriti. 

                   Procedura con affidamento Diretto (Art. 36 comma 2 lett “a” del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i.) 

 

                                                     Il Responsabile dell’Area 

 

 Vista la segnalazione pervenuta dal locale Stazione Comando Carabinieri Forestale circa il 

rinvenimento sul territorio comunale di detriti, abbandonati da ignoti,  consistenti in lastre 

contenenti presumibilmente amianto; 

 Considerato che occorre provvedere alla loro rimozione con urgenza, ed è necessario 

provvedere all’affidamento dell’intervento ad idoneo operatore economico in qualità di 

appaltatore, per darne compiutamente attuazione; 

 Richiesto ed ottenuto un preventivo di spesa dalle sotto indicate Ditte /Enti : 

ECO ERIDANIA spa , con sede in Via Pian Masino 103/105 Arenzano (GE); 

AMIU BONIFICHE con sede in Via Argine Polcevera 23 r Genova (GE); 

 Preso atto che risulta   più conveniente l’offerta presentata dalla Ditta ECO ERIDANIA spa, 

che ammonta ad Euro 1.500,00 IVA esclusa; 

  Stabilito di procedere, stante l’urgenza in quanto il materiale in discorso potrebbe risultare 

pericoloso per le persone, specificando che verranno esperite indagini al fine di reperire la 

proprietà del terreno sul quale sono stati  rinvenuti i detriti per eventuali provvedimenti 

conseguenti; 

 Verificato, ai fini e per gli effetti dell’Art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell’Art. 1 , comma 

449, della Legge27/12/2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da Consip o 

da centrali Regionali di committenza, specifiche, per l’intervento in oggetto ; 

 Accertato che l’importo del servizio  essendo inferiore ad Euro 5.000,00 non è obbligatorio il 

ricorso al Mepa, ai sensi dell’Art. 1  comma 450, della Legge n. 296/2006; 

 Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’Art.80 

del D.Lgs n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’Art. 83 della medesima 

norma sopra richiamata; 

 Ritenuto che la Ditta si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla L. 136/2010; 

 Precisato che la firma del presente atto da parte del responsabile del servizio finanziario 

costituisce visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4° del  T.U.E.E.L.L.;               

 Visti lo Statuto dell’Ente 

 Visto il “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli   uffici  e      dei servizi”; 

mailto:segreteria@comune.montoggio.ge.it


 

 

 Visto il “regolamento di contabilità” 

   Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali» e successive modificazioni; 

   Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni 

 Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del 

decreto del Sindaco  n. 5  in data 28/01/2019 ,  di individuazione dei responsabili dei servizi 

adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 Di affidare alla ditta ECO ERIDANIA spa con sede in Via Pian Masino 103/105 Arenzano 

(GE) il servizio di ritiro,trasporto e smaltimento  dei detriti rinvenuti sul territorio comunale; 

 Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo  192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267 s.m.i., 

che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili 

dall’allegato schema di lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale, che si approva, tra la Stazione 

Appaltante e l’operatore economico aggiudicatario della fornitura oggetto d’appalto (allegato 1);  

 di impegnare, ai sensi dell’Art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio 

dell’esercizio 2019  la somma di Euro  1830,00 IVA inclusa; 

 
 Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo 

impegno di spesa; 
 
 Di rendere noto  ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. che il responsabile del 

procedimento è il firmatario del presente atto; 
 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Sig. Sandro Morando) 
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Oggetto:    Impegno  di spesa rimozione detriti. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

  Euro 1830,00 IVA  compresa all’ intervento  1.09.5.03.04/1  impegno  _153 

 del Bilancio 2019 ; 

 

     Codice CIG :    Z5927B6439  

 

      Montoggio Li. _03/04/2019                                   

 
                                                                     

                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 

 

 

 
 


