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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
DEL 13/09/2017

OGGETTO:

Servizi complementari a misura del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti
urbani – Anno 2017. Approvazione aggiornamento perizia e impegno spesa.

Onere:

€ 38670 = IVA compresa.

Ricordato che:
il Consiglio di Bacino Priula, ente di governo del servizio pubblico di gestione integrata
dei rifiuti urbani e assimilati (ai sensi della vigente normativa statale e regionale) esercita
in forma associata tutte le funzioni comunali di regolamentazione, organizzazione,
affidamento e controllo del Servizio nel territorio di sua competenza (cfr artt. 1 e 5 del
vigente Regolamento di Bacino per il servizio di gestione dei rifiuti);
− sono classificati come rifiuti urbani, fra gli altri, i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle
strade e i rifiuti abbandonati di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
rive dei corsi d’acqua; (cfr art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e l’art. 4 del vigente
Regolamento di Bacino per il servizio di gestione dei rifiuti);
− tutte le attività costituenti il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani
vengono svolte in regime di privativa dal Gestore individuato dal Consiglio di Bacino
Priula. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e
nel Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti (cfr art. 3, comma 3 del vigente
Regolamento per l’applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e
l’art. 6 del Regolamento di Bacino per il servizio di gestione dei rifiuti);
− a Contarina, società in house del Priula,è affidato il servizio pubblico di gestione dei
rifiuti urbani (cfr. Atto prot. n. 85/PR e 1311/CN del 24/01/2014 e s.m.i. “Convenzione
regolante lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti”, sottoscritta dal
Consorzio intercomunale Priula e Contarina SpA );
− il FOndo per i Servizi al TERritorio – FOSTER (determinato in ragione di 1
€/abitante/anno, il cui importo è ricompreso in tariffa) può essere utilizzato per lo
svolgimento di servizi aggiuntivi (a misura) di pulizia quali:
- spazzamento stradale straordinario;
- raccolta di rifiuti abbandonati;
- aggiunta pulizia caditoie rispetto allo standard previsto dal servizio;
- altri servizi che si configurano come servizi al territorio straordinari a favore della
generalità degli utenti (che per la loro imprevedibilità o straordinarietà non possono essere
indicati e/o dettagliati nel bilancio previsionale di ciascun esercizio);
−

Atteso che, ad oggi, la disponibilità del FOSTER 2017 è quasi esaurita (cfr. Delibera
dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Priula, n. 4 del 20/3/2017 e nota di Contarina, in
atti prot. Com. n. 105802/2017) e ritenuto di dover continuare a garantire i servizi a misura
normalmente coperti con esso;
Richiamata la precedente Determina Dirigenziale n. 2216, del 20/12/2016, con la quale è
stata approvata la Perizia di spesa per i servizi complementari di Nettezza Urbana per
l’anno 2017, datata 23/11/2016, impegnando la spesa di € 25.000,00=IVA compresa;
Visto l’aggiornamento della Perizia di spesa per i servizi complementari a misura del
servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani – Anno 2017 (datata 6/9/2017),
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, per un totale di €
63.670,00=IVA compresa, di cui € 25.000;=IVA compresa sono già stati impegnati con la
citata DD 2216 del 20/12/2016;
Ritenuto di procedere con il presente atto all’impegno della spesa di € 38.670,00=IVA compresa, necessario
per garantire i servizi in oggetto, atteso che il Cap. 169300/art. 20 "Servizi di pulizia aree cittadine” del
bilancio pluriennale 2017-2019, esercizio finanziario 2017, presenta la necessaria disponibilità;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di servizi complementari a misura del
servizio pubblico di gestione integrata dei Rifiuti Urbani;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato alla spesa;
Visti:

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del
07.07.2011 ad oggetto “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della legge 13.08.2010 n. 136” e dato atto che Contarina S.p.A. è società in house
providing del Consorzio Priula;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
- la DCC n° 83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed i
relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione
2017/2019 e ss.mm.ii.;
- la DGC n° 3 del 11/01/2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2017/2019 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.;
- le vigenti disposizioni normative in materia di D.U.R.C.;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 22/2/2017;
- il Regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti;
- l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;

DETERMINA

di approvare l’allegata Perizia di spesa per i servizi complementari a misura del
servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani – Anno 2017 (datata 6/9/2017),
dell’importo complessivo di € 63.670,00=IVA compresa, dando atto che con precedente
DD n. 2216, del 20/12/2016 è già stato assunto l’impegno di spesa del primo acconto, pari
ad € 25.000=IVA compresa;
1.

2. di impegnare, a favore di Contarina S.p.A. (Codice fornitore 7198, P.IVA 02196020263), la somma di €
38.670,00=IVA compresa, imputandola al Cap. 169300/art. 20 "Servizi di pulizia aree cittadine" (U:
9.03.01.03.02.15.004) del bilancio pluriennale 2017-2019, esercizio finanziario 2017, anno in cui le stesse
risultano esigibili, che presenta sufficiente disponibilità,
3. di dare atto che la determinazione della spesa indicata in perizia è stata fatta sulla base del Prezzario a
misura 2015, per cui tale quantificazione potrà essere aggiornata nel caso di successive comunicazioni di
adeguamento da parte di Contarina SpA;
4. di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato su presentazione di regolare fattura da parte di Contarina
SpA..

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare, a favore di Contarina S.p.A. la somma di € 38.670,00=IVA compresa, imputandola al
Cap. 169300/art. 20 "Servizi di pulizia aree cittadine" (U: 9.03.01.03.02.15.004) del bilancio
pluriennale 2017-2019, esercizio finanziario 2017, anno in cui le stesse risultano esigibili, che
presenta sufficiente disponibilità,
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 38.670,00 a favore di Contarina S.p.A. (ascot 7198) per servizi
complementari a misura del servizio di gestione integrata dei rifuiti urbani, imputandola
nell'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, al cap. 169300/20 "Servizi di pulizia aree
cittadine" (U. 1.03.02.15.004) - imp. 2017/3137;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

