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Raccolta Ufficiale n. 129 del 26/02/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Viso Edil Ecologia s.r.l. per
l'intervento urgente di bonifica di manufatti in cemento amianto. 
CIG: Z6027568A8

IL RESPONSABILE

PREMESSO

CHE in data 11.02.2019 è pervenuta nota del  Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” -

Stazione di Alberobello, acclarata al Prot. Gen. dell’Ente n. 2197 del 12.02.2019, avente ad oggetto
la segnalazione di rifiuti speciali pericolosi in eternit abbandonati lungo una porzione di strada in
località “Orbo”;

CHE sono  pervenute  a  codesto  Ufficio  ulteriori  segnalazioni  inerenti  l’abbandono,  nel  territorio

comunale,  di  manufatti  in  cemento  amianto,  verificate  a  seguito  di  sopralluogo  da  parte  del
Comando di Polizia Locale;

CHE, a seguito delle suddette segnalazioni ricevute e dei relativi sopralluoghi effettuati, considerata
l’urgenza dei lavori di bonifica da eseguire, è stata inviata, in data 15.02.2019, richiesta di preventivo
di spesa alla Ditta Viso Edil Ecologia s.r.l., con sede in Monopoli (BA) alla C.da Laghezza s.n.c.,
specializzata nel settore;

CHE, a seguito di ulteriore verifica, la succitata Ditta Viso Edil Ecologia s.r.l. ha trasmesso a mezzo
pec, in data 21.02.2019, preventivo di spesa n. 64/2019, acquisito al Prot. Gen. dell’Ente n. 2935 del
25.02.2019,  per  l’intervento  di  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  di  rifiuti  in  cemento  amianto
abbandonati  illecitamente  nel  territorio  comunale,  pari  ad  €  1.700,00,  oltre  IVA al  22%,  per  un
importo  complessivo  di  €  2.074,00,  comprensivo  delle  spese  di  analisi  chimico/fisica,  notifica
preliminare, allestimento cantiere, bonifica, carico, trasporto e conferimento presso idoneo impianto
autorizzato, consegna documentazione di fine lavori e quant’altro necessario per eseguire i lavori a
perfetta regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene;
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CONSIDERATA la necessità di avviare, con sollecitudine, la rimozione e lo smaltimento dei suddetti

rifiuti, data la pericolosità degli stessi, ed il ripristino dello stato dei luoghi;

RITENUTO,  per  quanto  su  esposto,  valutata  l’urgenza,  di  dover  procedere  all’affidamento
dell’intervento  di  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  di  rifiuti  in  cemento  amianto  abbandonati
illecitamente nel territorio comunale;

CONSIDERATO congruo e completo il preventivo di spesa fornito dalla Ditta Viso Edil Ecologia s.r.l.

per l’esecuzione dell’intervento in oggetto;

RITENUTO, pertanto, di dover assumere impegno di spesa per complessivi € 2.074,00, IVA inclusa,
per il suddetto intervento di bonifica e di procedere all’affidamento di detto servizio alla Ditta Viso
Edil Ecologia s.r.l., con sede in Monopoli (BA) alla C.da Laghezza s.n.c., specializzata nel settore;

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii. prevede la

possibilità di  procedere “all’affidamento di  lavori,  servizi  e forniture di  importo inferiore a 40.000
euro,  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori
economici”;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 17742 del 16.09.2008;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;

 

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e riportati:

1. DI  AFFIDARE,  per  i  motivi  di  urgenza  esplicitati  in  premessa,  l’intervento  di  raccolta,
trasporto e smaltimento di rifiuti in cemento amianto abbandonati illecitamente nel territorio
comunale, alla Ditta Viso Edil Ecologia s.r.l., con sede in Monopoli (BA) alla C.da Laghezza
s.n.c., specializzata nel settore, per l’importo di € 1.700,00, oltre IVA al 22%, per un totale
complessivo di € 2.074,00, giusto preventivo di spesa n. 64/2019, acquisito al Prot. Gen.

dell’Ente n. 2935 del 25.02.2019; 

2. DI ASSUMERE impegno di spesa per complessivi € 2.074,00, IVA inclusa, per il suddetto

intervento di bonifica; 

3. DI IMPEGNARE ED IMPUTARE l’importo complessivo di €  2.074,00  al  Cap. 1272.00 del

redigendo  Bilancio  2019,  epigrafato  “Smaltimento  rifiuti  tossici  -  bonifica  siti  inquinati”,
dandosi atto che la suddetta somma non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

4. DI DARE ATTO che, con Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla

“Gazzetta Ufficiale - Serie Generale” n. 28 del 02.02.2019, è stato differito al 31.03.2019 il
termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

5. DI DARE ATTO che alla  liquidazione della predetta somma si  procederà senza ulteriore

adempimento, fermo restando che la Ditta Viso Edil Ecologia s.r.l. assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.,
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dopo l’acquisizione del DURC richiesto d’Ufficio e dopo l’accettazione della relativa fattura
elettronica,  trasmessa al  Comune di  Castellana Grotte a mezzo sistema di  interscambio
(S.d.l.), da parte del Responsabile del Settore V che ne attesta, in tal modo, la conformità a

quanto affidato (codice univoco RW1YPX); 

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Ditta Viso Edil Ecologia s.r.l., con

sede in Monopoli (BA) alla C.da Laghezza s.n.c.; 

7. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: Ufficio Segreteria e Ragioneria. 

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Angela Intini

Il Responsabile del Settore 
Arch.  Marcella Marrone
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