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SAN GIORGIO A CREMANO

SETTORE AMBIENTE, NUOVE TECNOLOGIE , SS.DD.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. l{ DEL

OGGETTO: Spostamento dei contenitori per la R.D. dal Centro Polifunzionale Giovanile di via
Mazzini al deposito comunale di via Capobianco - Approvazione della V.T.E., impegno di spesa ed
affidamento alla ditta Ecosud di Cozzolino Vincenzo - CIG: Z9B095DB66.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

- che con nota del Dirigente del Settore Patrimonio, Commercio, Cultura, Sport e Tempo libero,

assunta al Protocollo generale dell'Ente in data 7.3.2013 al n. 10490, si rappresentava la necessità di

allocare altrove i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (pattumelle e bidoni carrellati)

temporaneamente depositati nel seminterrato del fabbricato di proprietà comunale, attualmente

adibito a Centro Polifunzionale Giovanile;

- che l'Assessore all'Avvocatura e Patrimonio con propria nota, prot. gen. n. 12016 del 20.3.2013,

suggeriva di "disporre l'immediata sospensione di ogni attività prevista nel citato edifìcio..."',

- che è pervenuta allo scrivente una copia della nota prot. 10490 del 7.3.2013 con l'indicazione,

apposta dal Sindaco in calce alla stessa, di trasferire il materiale di che trattasi nel deposito

comunale di via Capobianco;

VISTA la valutazione tecnico economica presuntiva redatta dal Responsabile del Procedimento,

Dott. Agr. Pierandrea Bentivoglio, dalla quale si evince che il costo per effettuare tale operazione

assomma ad € 1.165,01 oltre IVA come per legge;

RITENUTO per quanto innanzi che possa essere individuata quale affidataria dell'intervento in

questione una ditta specializzata e sempre prontamente disponibile, quale la Ecosud di Cozzolino

Vincenzo con sede legale a San Giorgio a Cremano (NA) in via Botteghelle n. 96, partita IVA n.

06199281210;

VERIFICATA la disponibilità della predetta ditta all'esecuzione dell'attività richiesta, secondo

quanto alla suddetta valutazione tecnico economica, si ritiene potersi affidare alla stessa il servizio

de quo per l'importo di € 1.165,01 oltre IVA, come per legge;
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VISTI:

- ilD. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

- l'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m. e i.;

- l'art. 60, comma 4, punto o) del Regolamento comunale dei Contratti, approvato con D.C.C, n.

115/2004, così come modificato con D.C.C, n. 73/2005

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa e che qui si danno per integralmente ripetuti e trascritti di:

- PRENDERE ATTO della valutazione tecnico economica presuntiva redatta dal Responsabile del

Procedimento, Dott. Agr. Pierandrea Bentivoglio, dalla quale si evince che l'importo complessivo

del servizio di trasferimento del materiale per la R.D. dal Centro Polifunzionale Giovanile di via

Mazzini al deposito comunale di via Capobianco assomma ad € 1.165,01 oltre IVA, come per

legge;

- IMPEGNARE l'importo di € 1.409,66 sul Capitolo di Bilancio n. •-^^Àlel redigendo Bilancio
i

2013;

- AFFIDARE il servizio alla ditta Ecosud di Cozzolino Vincenzo con sede legale a San Giorgio a

Cremano (NA) in via Botteghelle n. 96, partita IVA n. 06199281210 ai sensi dell'art. 125, comma

11 del D. Lgs. 12,4.2006, n. 163 e s.m. e i. nonché dell'ari. 60, comma 4, punto o) del vigente

Regolamento comunale dei Contratti, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.

115/2004, così come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73/2005 per il

suddetto importo;

- STABILIRE che la liquidazione del corrispettivo finale sarà oggetto di successivo atto

monocratico, dietro presentazione di regolare fattura vistata per la regolarità dal Responsabile del

Procedimento appositamente incaricato e previa verifica della regolarità contributiva

dell'affidataria.

VISTO, si attesta:
a) la completezza dell'istruttoria;
b) la presenza di tutti gli atti e documentazioni giustificativi;
e) la regolarità della procedura effettuata;
d) la veridicità dei dati contenuti nel presente provvedimento.

S. Giorgio a Cremano, 29.4.2013
IL RESPONSABILE DE^PROCEDIMENTO
Dott. Agr. Pì^f^Sea BENTIVOGLIO

IL DIRIGENTE
Dott. Gioì



ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4 T. U. E. L.

Il sottoscritto Dott. V. Falasconi nella qualità di Dirigente del Settore Contabilità e Finanze, riconosciuta la regolarità
contabile della determinazione, dispone per l'assunzione dell'impegno sottodescritto:

IMPORTO DELLA SPESA: €.

IMPEGNO CONTABILE: N.

Capitolo del Bilancio:

Intervento:

Da atto che il suddetto provvedimento è esecutivo dalla data odierna a norma dell'art. 151, comma 4, T. U. E. L.

S. Giorgio a Cremano, lì ^&i *-* \ ^^ X

\
Dott V. ftalasconi


