COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari
V SERVIZIO
URBANISTICA-EDILIZIA-SUAP-ECOLOGIA-AMBIENTE
Raccolta Ufficiale
DETERMINAZIONE N. 60 dell’08/11/2011

N.

1012

Del 28/11/2011
OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento alla
ditta Viso Edil Ec ologia srl per
l’intervento di bonifica e sm altimento di rifiuti di m
anufatti in cemento amiant o
abbandonati da ignoti presso siti del territorio di Castellana Grotte.
IL RESPONSABILE
PREMESSO:
Che su segnalazioni pervenute a questo
Ufficio Tecnico con relativ
a
documentazione fotografica del Comando di Poliz ia Muni cipale del 24.6.11-09.9.1112.10.11 – 20.10.11 di rifiut i speciali pericolosi e non disper si nel territorio di Castellana
Grotte e precisamente alle seguenti strade comunali:
 S.c. Cucumo;
 S.c. la Cupa(neviera);
 S.c.Delle Guadiane;
 Prolungamento s.c. Nitti;
 S.c. Borgo Scorzone;
Che al fine di eliminare la grave situazione di inquinamento ambientale del territorio
nonché il pericolo per la salute pubblica, stante la giacenza di materiale di amianto, questo
U.T.C./Settore Ambiente, alla luce di quanto sopra esposto, rilevata l’urgenza, ha fatto
richiesta sia verbale che con nota prot. gen.le in data 19.10.11 di un preventivo di spesa
alla ditta Viso Edil Ecologia srl , per l’intervento di bonifica per i siti innanzi citati;
Visto il preventivo di spesa della ditta Vis o Edil Ecologia srl acclarato al prot.
gen.le n.19538 dell’Ente in data 31.10.2011 di € 2.500,00 + IVA per l’intervento di bonifica
e rimozione di rifiuti pericolos i (manufatti in cemento amianto), pneumatici e bidone di olio
abbandonati da ignoti presso i siti del territorio di Castellana Grotte innanzi elencati;
Ritenuto, pertanto data l’urgenza di dover assumere impegno di € 2.500,00 + IVA
per l’intervento di bonifica e rimozione d i rifiuti pericolosi (manufatti in cemento amianto),
pneumatici e bidone di olio abbandonat i da ignoti presso i siti suddetti del territorio di
Castellana Grotte e di procedere all'affidamento del servizio alla ditta Viso Edil Ec ologia
srl con sede alla Via Sottotenente Bruno, 42 in Ca stellana Grotte, ai sensi dell'art. 7,

comma 2. del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti [ovvero del Regolamento
comunale per l'acquisi zione in economia di beni,
servizi e lavori , approvato con
deliberazione del Consiglio co munale n.172 del 30. 11.2006, in quanto il valore dei beni
non supera l'importo di 5000 euro;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto Il Decreto Sindacale N. 17742 Del 16.9.2008;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D.Lgs.18.8.2000, n. 267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.;
Ritenuto di dover provvedere in meri to, alla luce delle dis posizioni normative e in
materia;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE per le ragioni ed al titolo di c
ui alle premesse qui es poste,
all’intervento di rimoz ione e bonifica dei s iti dai rifiuti pericolos i dispersi nel territorio di
Castellana Grotte e precisament e alle strade comunali citate in premessa alla ditta Viso
Edil Ecologia srl con sede alla Via Sottotenente Br
uno, 42 in Castellana Grotte,
specializzata per il se rvizio di raccolta, trasporto e sm altimento rifiuti pericolosi al prezzo
complessivo di € 2.500,00 + IVA;
2) DI ASSUMERE impegno di spesa di € € 2.500,00 + IVA per i lavori innanzi citati
imputando la spesa al Cap. 1272.00 del Bilancio 2011, epigrafato.” Smaltimento rifiuti
tossici – Bonifica siti inquinati.”;
3) DI DARE ATTO che la ditta Viso Edil Ecologia srl assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e
successive modifiche;
si impegna a dare immediata comunicazione al Servizio V del Comune ed alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Gover no della Provincia di Bari, de lla notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subc ontraente) agli obblighi di tracciabilit à
finanziaria, dando atto che il CIG è ZO90229037;
prende atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero
di altri strumenti idonei a c onsentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce
causa di revoca dell’affidamento.
4) DI DARE ATTO che alla liquidazione della predetta somma si procederà:
nel rispetto delle norme vigenti s ulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche; senz’altra formalità, a
presentazione di idonea e specifica doc ummentazione fiscale da parte della ditta Viso Edil
Ecologia srl da Cast ellana Grotte, corre data dal Documen to Unico di Re golarità
Contributiva (DURC) e previa attestazione, apposta sulla stessa dal sottoscritto
Responsabile del Servizio interessato di regolare fornitura e/o della prestazione, e previa
sottosctizione “per accettazione del presente atto da parte della ditta Viso Edil Ecologia;
Il presente atto viene trasmesso alla Segret
eria per la raccolta ufficiale e per
la
pubblicazione all’Albo Pr etorio on line del sito istituzi onale del Comune di Castella na
Grotte consultabile all’indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
Il Redattore
__________________

Il Responsabile del V Servizio
f.to Ing. Andrea Ingrassia
__________________________

Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs
attesta la relativa copertura finanziaria.

18.08.2000, n. 267, in

data 10/ 11/2011 si

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Impegno 1461/2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro albo n.1414
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.
Castellana Grotte, 29 Novembre 2011

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

