
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL 5. SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE

SERVIZIO 

Numero 37 del 04/12/2017

Numero 349 Reg. Generale del 04/12/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO A LABORATORIO  ANALISI PER LE ANALISI

CHIMICHE E MERCEOLOGICHE DEI CAMPIONI DELLA FRAZIONE

ORGANICA  (FORSU)  NECESSARIE PER IL CONFERIMENTO

PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ASECO SPA ; 
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L'anno  2017  il giorno  4  del  mese di  DICEMBRE,  nel proprio Ufficio presso la Sede

Municipale, il sottoscritto ANGLANO Antonio, Responsabile del  5. SETTORE SVILUPPO

E AMBIENTE - Servizio :

Visti:

·  il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

· il vigente Statuto comunale;

· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

·  il vigente Regolamento di Contabilità;

· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;

· l'adempimento ex  art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n.

267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli  interni, che nella fase

preventiva  di  formazione  del  presente  atto  si  è  eseguito  idoneo  controllo  di  regolarità

amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta,

anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso:

• che  in  data  12.07.2017  è  stato  stipulato  il  contratto  d'appalto  Rep.  n.  1  tra  l'ATI

“ECOTECNICA SRL, IGECO Costruzioni SPA, AXA SRL” e l'ARO LE/3 relativo

all'affidamento del progetto esecutivo e dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto

dei  rifiuti  solidi  urbani,  compresi  quelli  assimilabili  agli  urbani,  nel  territorio  dei

Comuni dell'A.R.O. 3/LE per la durata di anni 9 (nove);

• che in data 25.10.2017 i Responsabili Unici del Procedimento per i relativi Comuni di

competenza,  in  contraddittorio  con  i  rappresentanti  dell'ATI  hanno  proceduto  alla

validazione del progetto esecutivo relativo ai servizi da espletare trasmesso dall'ATI

“ECOTECNICA  SRL,  IGECO  Costruzioni  SPA,  AXA  SRL”,  rimandando  a

successiva attività la verifica dei progetti  esecutivi relativi alla rifunzionalizzazione

dei CCR esistenti e da realizzare;

• che in data 30.11.2017 i Responsabili Unici del Procedimento per i relativi Comuni di

competenza  e  il  Direttore  per  l'Esecuzione  del  contratto,  in  contraddittorio  con  i

rappresentanti dell'ATI, hanno redatto e sottoscritto il verbale di consegna del Servizio

di Raccolta e Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e altri servizi attinenti per i Comuni

dell'ARO 3/LE;

• che in particolare, nel Verbale allegato alla presente per una più agevole consultazione

è stato previsto:

a) si  dispone,  con  riserva,  la  consegna  del  “SERVIZIO  DI  RACCOLTA  E

GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI

PER I COMUNI DELL’ARO 3/LE” che sarà avviato alle ore 00,00 del giorno

01.12.2017  per  la  durata  di  nove  anni  secondo  quanto  prescritto

contrattualmente alle condizioni e prescrizioni sopra richiamate; 

b) si dispone che il conferimento della frazione organica (FORSU) deve avvenire

presso l’Impianto ASECO SPA di Ginosa Marina, espletate le procedure, a

cura dei singoli Rup, nei modi e nei termini richiesti dalla stessa società con

note del 28 e 29.11.2017, precisando che nelle more delle suddette procedure
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i Comuni che già svolgevano la raccolta e trasporto della FORSU (Copertino,

Leverano  e  Veglie)  possono  continuare  a  servirsi  degli  stessi  centri  di

conferimento; 

c) si  dispone  che  il  conferimento  della  frazione  indifferenziata  deve  avvenire

presso l’Impianto AMBIENTE & SVILUPPO SCARL di Cavallino;

d) si dispone che la piattaforma per le altre frazioni RD sia quella indicata nella

nota di ECOTECNICA SRL del  27.11.2017 con le modalità e i  costi  nella

stessa indicata, da utilizzare fino alla data del 31.12.2017; precisando che i

Comuni dell’ARO stipuleranno direttamente le convenzioni con i consorzi di

filiera del CONAI. 

Considerato:

che  per  poter  conferire  la  frazione organica  (FORSU)  presso l’Impianto  ASECO SPA di

Ginosa  Marina  necessita  effettuare  le  analisi  chimiche  e  merceologiche  dei  campioni  da

mandare in discarica;

che il Servizio di caratterizzazione della frazione organica dei RSU non può essere effettuato

dal personale pertanto si rende necessario affidare i suddetti Servizi ad un soggetto idoneo

esterno all'amministrazione;

Visto l’art.  23-ter,  comma 3,  del  D.L.  24  giugno  2014,  n.90  e  successive  modifiche  ed

integrazioni,  ai  sensi  del  quale  tutti  i  comuni  possono procedere  autonomamente  per  gli

acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; 

Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni,

servizi  e  lavori  di  valore  inferiore  a  40.000  euro  senza  dover  ricorrere  alle  forme  di

aggregazione previste dalla normativa vigente in materia; 

Dato atto:

• che si rende necessario provvedere all'espletamento delle attività specialistiche sopra

dettagliatamente descritte

• che la ditta  ECO SALENTO s.n.c.  Via Preti  di Campi 17 Zona Artigianale 73010

Lequile  (Le)  P.  Iva  /  C.F.  04003650753  tel  0832/631868  possiede  le  necessarie

competenze ed abilitazioni professionali per espletare regolarmente e compiutamente

le attività specialistiche che con il presente atto si intendono affidare e che , contattata

per le vie brevi data l'urgenza di provvedere, si è dichiarato disponibile ad assumere

l'incarico in parola, per un importo pari ad € 200,00 oltre I.V.A. come per legge.

• che  il  sottoscritto,  nella  sua  qualità  di  responsabile  del  procedimento  ai  sensi

dell’art.31  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  ha  acquisito,  presso  il  sistema gestito

dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): Z832116744;

• che in data 01.12.2017 è stato chiesto a , tramite procedura telematica , il D.U.R.C.

relativo alla ditta interessata;

• che  la  somma complessiva  di  €244,00 trova copertura  sul  cap.  630/1 del  corrente

esercizio finanziario;

Dato atto ;

che si procedere alla  liquidazione del compenso professionale dovuto, previa verifica della

corretta esecuzione della prestazione  e a seguto di presentazione di regolare fattura vistata dal
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responsabile , senza adozione di ulteriori atti, gli esiti del suddetto controllo;

VISTO il D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i;

VISTO il D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i.e le linee giuda dell'ANAC per gli appalti diretti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto dover provvedere in merito;

 

DETERMINA

• di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

• di  prendere  atto  del  verbale  del  30.11.2017  in  atti  al  Comune  di  Veglie  al  prot.

15733del 30.11.2017;

• di  affidare alla  ditta ECO SALENTO s.n.c. Via Preti di Campi 17 Zona Artigianale

73010  Lequile  (Le)  P.  Iva  /  C.F.  04003650753  tel  0832/631868 le  attività

specialistiche relativa al campionamento e alle analisi chimiche merceologiche della

frazione  organica  di  origine  domestica  da  prelevare  nel  territorio  del  Comune  di

Arnesano per un importo pari ad € 200,00 oltre I.V.A. come per legge;

• di impegnare in favore della ditta ECO SALENTO s.n.c. Via Preti di Campi 17 Zona

Artigianale 73010 Lequile (Le) P. Iva / C.F. 04003650753 tel 0832/631868 la somma

di €. 244,00 compresa Iva al cap. 630/1 Servizio smaltimento rifiuti – da imputare sul

Bilancio 2017;

• di  procedere  alla  liquidazione  del  compenso  dovuto,  previa  verifica  della  corretta

esecuzione della prestazione  e a seguto di presentazione di regolare fattura vistata dal

responsabile , senza adozione di ulteriori atti, gli esiti del suddetto controllo;

• di trasmettere il presente atto alla ditta ECO SALENTO s.n.c. Via Preti di Campi 17

Zona Artigianale 73010 Lequile  per la sottoscrizione per accettazione ;

• di  dare  atto  che  alla  presente  procedura  è  stato  assegnato  il  seguente  codice  cig.

Z832116744;

Proposta n. 382 del 01/12/2017 - Determinazione del dirigente n. 349 del 04/12/2017 - COMUNE DI VEGLIE



Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to ANGLANO Antonio

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4

del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 630 1 244,00 407

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Mandato Beneficiario Importo

______ ____ ______ ____ _______ ___________ ____________________________ __________

Veglie, lì 04/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 909

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 04/12/2017 al 19/12/2017

all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e

norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati

dell'Ente.
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