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Determinazione del dirigente Numero 586 del 29/06/2017
IL DIRIGENTE
Premesso che:


con determinazione dirigenziale n. 137 del 19.02.2016, il Comune di Città di Castello ha
approvato il progetto esecutivo dell’opera pubblica denominata “Consolidamento e restauro
dell’ex Chiesa della Carità” per un valore complessivo di € 380.000,00 di cui € 287.524,99 per
lavori ed € 92.475,01 per somme a disposizione della stazione appaltante, finanziata mediante
applicazione dell’Avanzo Vincolato disposto con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del
08.02.2016 iscritto al Bilancio Comunale secondo il seguente criterio:
o Contributo regionale € 361.000,00:
 E. Capitolo 40200.01.12100001 (Accertamento n. 2038/2008 (Atto n. 373/2008)
e Accertamento n. 503/2016 e n. 504/2017);
 U. Capitolo 08012.02.77310013 – C.R. n. 28;
o Prestito Cassa Depositi e Prestiti € 19.000,00:
 E. 60300.01.1300001 (Accertamento n. 1481/2008 – Atto n. 269/2008);
 U. Capitolo 08012.02.77310013 – C.R. n. 28;



Durante l’esecuzione dei lavori da parte della ditta rimasta aggiudicataria (Impresa “Ventra
Antonio Srl” con sede in Melfi, via Vico Bel Fiore n. 19 – Potenza – P. Iva 01679250769) e
precisamente durante la demolizione della plafonatura del locale sottotetto, è emerso che tale
porzione di immobile è infestata da una quantità considerevole di guano di piccione. La
presenza di tale rifiuto rendere l’ambiente di lavoro particolarmente insalubre ed impone l’avvio
delle procedure tese alla rimozione e smaltimento dello stesso tramite termovalorizzatore, il
tutto con l’ausilio di ditta specializzata nel settore in quanto trattasi di rifiuto speciale non
conferibile presso la discarica comunale;



Richiamata la relazione istruttoria redatta dalla Responsabile del Procedimento, con la quale,
preso atto che tale servizio non è reperibile nel Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione, informa che a seguito dell’indagine di mercato esperita fra le locali ditte
specializzate nel settore è risultato quale unico operatore economico interessato alla prestazione
la ditta Ecowash Srl che in data 26.06.2017 ha presentato al protocollo n. 23671 il relativo
preventivo di spesa;



L’offerta, espressa in euro/kg, e precisamente € 3,50/Kg, in rapporto al quantitativo di rifiuto da
smaltire, stimato in Kg 500, determina una spesa di € 1.750,00, oltre ad € 150,00 quale costo di
trasporto, il tutto oltre iva in aliquota ordinaria, ritenuto congruo dalla Responsabile del
Procedimento che propone il consequenziale affidamento del servizio;

Dato atto che,
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La spesa, pari a lorde € 2.318,00, potrà reperire copertura economica nell’ambito del
finanziamento assegnato per l’esecuzione dell’opera principale e precisamente fra le somme a
disposizione del quadro economico alla voce “Imprevisti ed arrotondamenti”;
L’esigibilità della spesa è compatibile con il cronoprogramma dei lavori 2017/2019 – annualità
2017 – formalmente approvato in sede di approvazione del Bilancio con delibera di Consiglio
Comunale n. 26 del 30.03.2017;
Visto:
L’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
L’art. 107 co. 3 del D.Lgs. 267/00;
Il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a);
Il D.P.R. 207/2010;
Il D.Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii.;
Il D.Lgs. 33/2013;
La legge 11 agosto 2014 n. 114;
La delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30.03.2017 di approvazione del Bilancio Comunale
di Previsione 2017/2019;
Il durc acquisito con il sistema online in data 28.06.2017, avente esito favorevole;
Ritenuto dover procedere a riguardo,
DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto riportato in premessa, nonché nella relazione istruttoria redatta dalla
Responsabile del Procedimento, Dott. Arch Benedetta Rossi, e conseguentemente di affidare ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 l’esecuzione del servizio di
“Smaltimento di rifiuto speciale rinvenuto nel cantiere della ex Chiesa della Carità” alla ditta
“Ecowash Srl” con sede in Viale Romagna – Città di Castello – Pg –P. Iva n. 01895830543,
per un importo di € 1.900,00 oltre Iva al 22% , così risultante a seguito di apposito preventivo
di spesa acquisito in atti e valutato congruo;
2. Di dare atto che la spesa, pari a lorde € 2.318,00, trova copertura economica nell’ambito del
finanziamento assegnato per l’esecuzione dell’opera principale e precisamente fra le somme a
disposizione del quadro economico alla voce “Imprevisti ed arrotondamenti” iscritte a bilancio
come segue:
o Contributo regionale € 361.000,00:
E. Capitolo 40200.01.12100001 (Accertamento n. 2038/2008 (Atto n. 373/2008) e
Accertamento n. 503/2016 e n. 504/2017;
U. Capitolo 08012.02.77310013 – C.R: n. 28;
o Prestito Cassa Depositi e Prestiti € 19.000,00:
E. 60300.01.1300001 (Accertamento n. 1481/2008 – Atto n. 269/2008);
U. Capitolo 08012.02.77310013 – C.R: n. 28;
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L’esigibilità della spesa è compatibile con il cronoprogramma dei lavori 2017/2019 – annualità
2017 – formalmente approvato in sede di approvazione del Bilancio con delibera di Consiglio
Comunale n. 26 del 30.03.2017;
3. Di impegnare conseguentemente la spesa di € 2.318,00 al beneficiario Ecowash Srl – Codice n.
70341 secondo le indicazioni riportate nel prospetto contabile che segue;
4. Di stabilire che per tutte le movimentazioni finanziarie relative all’appalto in questione,
comprese quelle effettuate con eventuali subappaltatori dovrà essere utilizzato il conto corrente
dedicato che a tale scopo la ditta provvederà a comunicare ed inoltre, nelle causali di tutte le
operazioni finanziarie dovranno essere indicati il seguente codice CUP. G12C16000010006 ed
il seguente codice Cig. n. Z271F29A0D;
5. Di stabilire inoltre che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Umbria con sede in Perugia entro trenta giorni dalla sua
pubblicazione;
6. Di provvedere alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;
7. Di confermare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016,
l’Arch. Benedetta Rossi.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 29/06/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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Allegato alla Determinazione del dirigente Numero 586 del 29/06/2017
Oggetto

SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTO SPECIALE RINVENUTO NEL CANTIERE DELLA EX CHIESA DELLA CARITÀ.
CUP. G12C16000010006 – CIG. N. Z271F29A0D.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOWASH SRL.

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo.
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, Dirigente del Settore Bilancio, Entrate e Tributi, dopo aver controllato la rispondenza dell’atto indicato in
oggetto alle norme sulla contabilità degli EE. LL., attesta la copertura finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità esistenti nello stanziamento del
capitolo e, laddove previsto, allo stato di realizzazione dell’entrata vincolata, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Codifica Piano Finanziario (Impegni)
Imp. 2017/1656 Cod. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
IMPEGNI
Esercizio
2017

Numero

Codice Bilancio

Codifica P.Fin

Desc. Capitolo

Beneficiario

Importo

1656

08012.02.77310013

U.2.02.01.09.999

CdR: 28 URBANISTICA - Dir. ING.
CALDERINI- CAP 772061/1 INVESTIMENTI PER AREA
CONTRATTO DI QUARTIERE

ECOWASH SRL

2.318,00

Creditore

Importo

Codifica Piano Finanziario (Accertamenti)
ACCERTAMENTI
Esercizio

Numero

Codice Bilancio

Città di Castello, 11/07/2017

Codifica P.Fin

Desc. Capitolo

Il Responsabile
Dott.ssa Gigliola Del Gaia

