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DETERMINA N°029 DEL 08/02/2016
OGGETTO: SMALTIMENTO FRAZIONI CARTA E CARTONE
DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO

CIG X21169A0E9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO della permanenza delle difficoltà rilevate presso l’impianto di selezione di Vallo Scalo del
CORISA4 ove non è possibile scaricare le frazioni in oggetto;
CONSIDERATO che è indifferibile il trasporto dei rifiuti raccolti presso centro autorizzato;
SENTITA la relazione del RUP Geom. Turso in ordine alle verifiche effettuate preventivamente sul MEPA ed
alle conseguenti procedure dirette ad indagine di mercato effettuate tramite la centrale di Committenza
ASMECOMM per l’individuazione della migliore offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto;
Vista la disponibilità della Ditta ECO CILENTO di Miele Antonio con sede in - Loc. Pioppo - 84060 Omignano (SA) P.IVA 04422240657 ad effettuare il servizio di smaltimento a costo Zero per il Comune di
Celle di Bulgheria;
Dato atto che nelle more del completamento dei lavori al centro di raccolta risulta conveniente per l’ente il
trasporto presso il centro ubicato Loc. Pioppo - 84060 - Omignano (SA);
PRESO ATTO del DURC positivo della Ditta ECO CILENTO di Miele Antonio con sede in - Loc. Pioppo 84060 - Omignano (SA) P.IVA 04422240657;
RICHIAMATO il provvedimento con il quale é stato attribuito l'incarico di Resp. del Servizio Tecnico;
DATO ATTO
che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all’adozione del
presente atto;
di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente,
in particolar modo quella relativa alla prevenzione della corruzione ;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute nel rispetto della normativa vigente;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. Mm ed ii.;
VISTO il regolamento per la disciplina dei lavori e delle forniture in economia approvato con delibera n°31
del 17/10/2002 e smi;
VISTI lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, recante“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il DM con il quale il ministero degli interni ha disposto il differimento del termine di approvazione del
bilancio di previsione;
Visto il comma 3 l’articolo n°163 del D.lgs n°267/2000 a mente del quale è automaticamente autorizzata la
gestione provvisoria in base all’ultimo bilancio approvato;
Visto il PEG assegnato nell’anno 2015 a seguito dell’approvazione del Bilancio;
Considerato che la presente non comporta impegno di spesa sul redigendo bilancio dell’anno 2016;
DETERMINA
1. Di prendere atto della ricerca di mercato effettuata dal RUP per il ritiro, e smaltimento di rifiuti Carta e
Cartone CER 150101 e CER 200.101 raccolti in questo Comune, e per l’effetto affidare lo stesso
servizio alla Ditta ECO CILENTO di Miele Antonio con sede in - Loc. Pioppo - 84060 - Omignano
(SA) P.IVA 04422240657 fatta salva la possibilità di revoca in qualsiasi momento della presente in caso
di riattivazione dei servizi consortili e/o diversa organizzazione del servizio CIG X21169A0E9;
2. Di dare mandato al Responsabile del procedimento, Geom. Turso Biagio, per le comunicazioni di rito e
degli ordinativi, e per gli atti consequenziali.
3. Disporre la trasmissione della presente al responsabile del Procedimento Geom. Turso Biagio, oltre che
alla Ditta SRA srl;
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all'Albo PRETORIO comunale da oggi per giorni 15 consecutivi;
Il RUP
Geom. Turso Biagio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Roberto CAVALIERI

Il Responsabile del Servizio finanziario contabile
In relazione al disposto dell’art.151,comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
ESPRIME

parere di regolarità contabile dello schema di determinazione retro riportato e si attesta la
copertura finanziaria nello stesso prevista per la quale è stata impegnata la spesa di € --------------- nel seguente modo :


----------------------------------------------------------------------------------------------

lì, .
Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)
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Pubblicazione
copia della presente è stata pubblicata all’ Albo dell’ Ente dal ______________________________e così
per 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. ______________________
Il Responsabile delle pubblicazioni
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