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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

N. 43 del 08/06/2020 
 
 
OGGETTO: Affidamento incarico per ritiro e smaltimento di rifiuti urbani (RSU e VETRO) e rifiuti speciali e 
pericolosi - Smart Cig Z262D31CDC 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTO l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000; 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
CONSIDERATA la necessità di smaltire i rifiuti abbandonati all’interno del Parco della Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate ed al fine di contrastare il degrado causato dalla loro presenza; 

PRESO ATTO della disponibilità della ditta Turcato snc di Corallo Francesco con sede in via San 

Giovanni Bosco, 15 in comune di Olgiate Comasco (Como) per: 

- il ritiro di rifiuti urbani (RSU e VETRO) mediante: 

 fornitura di cassonetto in polietilene da lt. 1700 colore verde 
 fornitura contenitore da lt 240 per vetro 
- il ritiro di rifiuti speciali e pericolosi mediante: 
 fornitura di pinze per raccolta n.4 
 servizio di ritiro e smaltimento rifiuti compreso fornitura di appositi contenitori; 

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Turcato snc di Corallo Francesco con sede in via San 

Giovanni Bosco, 15 in comune di Olgiate Comasco (Como) (ns. prot. n. 1657 del 18/05/2020); 

VISTA la nota del Parco della Pineta dei Appiano Gentile e Tradate del 01/06&2020 a firma del 

Direttore del Parco con la quale si precisa di richiedere alla ditta Turcato snc di Corallo Francesco 

con sede in via San Giovanni Bosco, 15 in comune di Olgiate Comasco (Como): 

- il ritiro di rifiuti urbani (RSU e VETRO) mediante: 

 fornitura di cassonetto in polietilene da lt. 1700 colore verde euro 700,00 + iva 
 fornitura contenitore da lt 240 per vetro 70,00 + iva 
- il ritiro di rifiuti speciali e pericolosi mediante: 
 fornitura di pinze per raccolta n.4 n. 4 x euro 20,00 cad = euro 80,00 + iva 
 servizio di ritiro e smaltimento rifiuti compreso fornitura di appositi contenitori euro 

150,00 x ritiro x 3 ritiri = euro 450,00 + iva 
per una spesa complessiva di 1.300,00 euro (I.V.A. esclusa); 

RITENUTO di approvare il suddetto preventivo di spesa di 1.300,00 euro (I.V.A. esclusa) poiché 
ritenuto congruo, liberando eventuali economie; 



VALUTATO il rispetto dei limiti stabiliti dal vigente regolamento per l’esecuzione di forniture e 
servizi in economia, approvato con Delibera CDG 26/2013; 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 come modificato dalla legge 30 
dicembre 2018, n. 145 ("Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021”), ha previsto al comma 130 dell’articolo 1 l’elevazione della 
soglia dell’acquisito di beni e servizi entro l'importo di € 5.000,00 senza l'obbligo di ricorso agli 
strumenti di e-procurement; 
RILEVATO che l'importo del servizio in questione è inferiore al limite imposto dalla norma sopra 
citata; 
DISPOSTO pertanto dallo scrivente di affidare direttamente l'incarico in oggetto senza fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
RITENUTO dunque opportuno, per le suddette motivazioni, procedere all’impegno della somma 
complessiva di € 1.586,00 (I.V.A. inclusa) al capitolo 1556 (1) del Bilancio di previsione con 
imputazione all’esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità; 
VISTO il bilancio in corso; 
VISTO il D. lgs. 50/2016; 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

D E T E R M I N A 

- di affidare alla Ditta Turcato snc di Corallo Francesco con sede in via San Giovanni Bosco, 

15 in comune di Olgiate Comasco (Como) P.IVA 02183280136 a partire dal mese di giugno 

2020 sino al 31/12/2020: 

a) il ritiro di rifiuti urbani (RSU e VETRO) mediante: 

 fornitura di cassonetto in polietilene da lt. 1700 colore verde euro 700,00 + iva 
 fornitura contenitore da lt 240 per vetro euro 70,00 + iva, 
b) il ritiro di rifiuti speciali e pericolosi mediante: 
 fornitura di pinze per raccolta n.4 n. 4 x euro 20,00 cad = euro 80,00 + iva 
 servizio di ritiro e smaltimento rifiuti compreso fornitura di appositi contenitori euro 

150,00 x ritiro x 3 ritiri = euro 450,00 + iva 
- di impegnare, per le motivazioni di cui sopra, a favore della Ditta Turcato snc di Corallo 

Francesco con sede in via San Giovanni Bosco, 15 in comune di Olgiate Comasco (Como) 
P.IVA 02183280136 la somma di euro 1.586 (I.V.A. inclusa) al capitolo 1556 (1) del 
Bilancio di previsione con imputazione all’esercizio 2020, che presenta sufficiente 
disponibilità; 

- di liberare eventuali economie; 
- gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/10 e successive  

modifiche, nonché al possesso da parte della medesima dei requisiti previsti dall’articolo 38 
del D. Lgs n. 163/06; di subordinare la liquidazione all’assunzione, da parte della società 
aggiudicataria, di tutti 

- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo 
Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

 
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO TECNICO 
Dr. Carlo Vanzulli 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 



Si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si 
attesta la copertura finanziaria della spesa.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

            Stefano Frontini 
 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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