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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
DEL 10/07/2018

OGGETTO:

Servizi complementari a misura del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani –
Anno 2018. Approvazione perizia e impegno spesa (secondo acconto).

Onere:

€ 3500 = IVA compresa.

Premesso che:
- il Comune di Treviso fa parte del Consiglio di bacino del Priula, il quale ha affidato in
house a Contarina Spa l’esecuzione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, base e
complementari, sulla scorta del Disciplinare regolante lo svolgimento del servizio
pubblico di gestione dei rifiuti (Atto prot. 85/PR e 1311/CN del 24/01/2014);
- nel modello consortile sono previsti degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi,
per cui ad un “servizio standard”, omogeneo in tutti i Comuni consorziati,
corrispondono “Costi dei Servizi di Base in tariffa consortile”; vi sono poi dei “Servizi
aggiuntivi” (richiesti solo da alcuni Comuni), a cui corrispondono “Costi dei Servizi di
Base in tariffa aggiuntiva comunale” ed infine vi sono dei servizi espressamente
richiesti da un singolo Comune per soddisfare esigenze peculiari, che vengono pagati
in base ad un “Prezzario dei servizi a misura”. L’elenco dei prezzi, proposto dal
soggetto gestore, è approvato annualmente dal Consiglio di bacino, ai fini della sua
applicazione, secondo i prezzi unitari contenuti, per la fatturazione ai Comuni dei
servizi a misura a domanda individuale;
- fra i cosiddetti Servizi a Misura, predisposti dal Soggetto Gestore, su richiesta del
Consorzio, a completamento dei servizi resi per la Gestione dei Rifiuti Urbani, vi sono,
a titolo esemplificativo e non esaustivo: pulizia Ponte dell’Università, svuotamento
cestini aggiuntivi, lavaggio della pavimentazione e dei loggiati ad uso pubblico, ecc.;
- con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 10 del 21/5/2015 è stato approvato il
Servizio di Pulizia Fluviale del Sile, che consiste nella raccolta dei rifiuti urbani
abbandonati galleggianti nel fiume (cfr. art. 184, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 152/2006
s.m.i. e DGRV n. 793 del 31/3/2009) e che prevede la seguente ripartizione della
spesa: la metà graverà sulla Tariffa Consortile (pagano tutti i cittadini di tutti i Comuni) e
metà a carico dei Comuni rivieraschi (di cui metà coperta con il Fo.S.Ter e metà con i
fondi propri dei singoli Comuni, in ragione del tratto di competenza e del numero di
abitanti. Cfr. nota in atti Prot. com n. 120021 del 14/10/2016);
- Visti il prezzario Servizi a misura in atti Prot. com. 115429/2015 e i prezzi relativi al
servizio di gestione di materiali contenenti amianto, in atti prot. com. n. 2726/2018, e
dato atto che Contarina SpA non ha comunicato eventuali successivi adeguamenti
ISTAT;
- Il Settore Ambiente ha predisposto la perizia di spesa per i servizi complementari a
misura del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani – Anno 2018, allegata alla
presente quale parte integrante e sostanziale, per un totale di € 23.500,00=IVA
compresa, corrispondente all’importo disponibile, al momento, per l’esercizio 2018, nel
bilancio pluriennale 2018/2020;
- il Dirigente del Settore Sportello Unico e Turismo, nelle concessione di area pubblica
per l’installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante delle fiere di San Luca,
quantifica l’importo per il servizio di asporto rifiuti relativo al Parco Divertimento e lo
addebita ai concessionari, pena l’esclusione dalla manifestazione Fiere di San Luca.
Tali somme vengono introitate sul Cap. 305631 (CODICE 3.05.02.03.005);
Richiamata la precedente Determina Dirigenziale n. 2479, del 22/12/2017, con la quale è
stata approvata la Perizia di spesa per i servizi complementari di Nettezza Urbana per
l’anno 2018, datata 6/12/2017, impegnando la spesa di € 20.000,00=IVA compresa, in
base alla disponibilità di bilancio in quel momento;
Atteso che nel corso del corrente anno è stato più volte richiesto di rimpinguare il Capitolo
169300/art. 20 con 10.000,00 € per riuscire a far fronte alle necessità annuali, ma che

con DCC n. 17/2018 e DGC 97/2018 è stato aumentato lo stanziamento solo di €
3.500,00;
Visto l’aggiornamento della Perizia di spesa per i servizi complementari a misura del
servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani – Anno 2018 (datata 29/6/2018),
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, per un totale di €
23.500,00=IVA compresa, di cui € 20.000,00=IVA compresa sono già stati impegnati con la
citata DD 2479/2017;
Ritenuto di procedere con il presente atto all’impegno della spesa di € 3.500,00, per garantire i servizi in
oggetto, visto che il Cap. 169300/art. 20 "Servizi di pulizia aree cittadine” del bilancio pluriennale 2018-2020,
esercizio finanziario 2018, presenta la necessaria disponibilità;
Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020;
- 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 a completamento di quelli resi
per la Gestione 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° n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020
ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione 2018-2020 e ss.mm.ii.;
la DGC n° 6 del 10.1.2018, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018-2020 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;

Richiamato l’art.2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA

1.

di approvare l’allegata “Perizia di spesa per i servizi complementari a misura del
servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani – Anno 2018”, dell’importo complessivo di
€ 23.500,00=IVA compresa, dando atto che con precedente DD n. 2479, del
22/12/2017 è già stato assunto l’impegno di spesa del primo acconto, pari ad €
20.000,00=IVA compresa;

2. di impegnare, a favore di Contarina S.p.A. (Codice fornitore 7198, P.IVA 02196020263), la somma di €
3.500,00=IVA compresa al Cap. 169300/art. 20
"Servizi di pulizia aree cittadine" (U:
9.03.01.03.02.15.004) del bilancio pluriennale 2018-2020, esercizio finanziario 2018, anno in cui le
stesse risultano esigibili, che presenta sufficiente disponibilità,
3. di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato su presentazione di regolare fattura da parte di Contarina
SpA.;
4. con successivo provvedimento, sarà impegnata la spesa per la gestione dei rifiuti delle fiere di san Luca.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1. di approvare l’allegata “Perizia di spesa per i servizi complementari a misura del servizio
pubblico di gestione dei rifiuti urbani – Anno 2018”, dell’importo complessivo di € 23.500,00=IVA
compresa, dando atto che con precedente DD n. 2479, del 22/12/2017 è già stato assunto
l’impegno di spesa del primo acconto, pari ad € 20.000,00=IVA compresa;
2. di impegnare, a favore di Contarina S.p.A. (Codice fornitore 7198, P.IVA 02196020263), la
somma di € 3.500,00=IVA compresa al Cap. 169300/art. 20 "Servizi di pulizia aree cittadine" (U:
9.03.01.03.02.15.004) del bilancio pluriennale 2018-2020, esercizio finanziario 2018, 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 € 3.500,00, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile,
a favore di CONTARINA S.P.A. (ascot 7198 ) per i servizi complementari a misura del servizio
pubblico di gestione dei rifiuti urbani, al cap. 169300/20 “Servizi di pulizia aree cittadine” – p.d.c.f.
(1.03.02.15.004) – imp. 2018/3013.

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

