
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 119 DEL 28/12/2020  
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta rifiuti straordinaria (CIG Z742FFECC7) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

PRESO ATTO dell’assenza del Responsabile del Servizio Tecnico; 

VISTO l’art. 7 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” che regolamenta la sostituzione dei 
Responsabili di servizio in caso di assenza, affidando la competenza del servizio interessato al 
Direttore; 

TENUTO PRESENTE che si rende necessario attribuire temporaneamente le funzioni di Responsabile del 
Servizio Tecnico al Direttore, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali propri 
del Settore di Competenza; 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 

VISTO il d.Lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che nonostante i numerosi interventi effettuati durante l’anno 2020, la quantità di rifiuti 
abbandonati che si è accumulata negli ultimi due mesi nei boschi ai margini della viabilità principale 
che attraversa il Parco è in aumento; 

PRESO ATTO della necessità di effettuare un intervento straordinario a fine anno di raccolta dei rifiuti 
abbandonati nei boschi ai margini della viabilità che attraversa il territorio dell’Ente; 

VERIFICATO che fra il personale di ruolo non è attualmente presente una figura cui poter affidare la raccolta 
dei rifiuti lungo la viabilità del Parco; 

ESPERITA una indagine di mercato informale fra i possibili soggetti in possesso dei requisiti richiesti, in grado 
di assicurare lo svolgimento del servizio nei modi e tempi richiesti; 

PRESO ATTO della possibilità di affidare il servizio in oggetto ad un’Azienda Agricola tra quelle convenzionate 
con l’ Ente e che abbia già svolto incarichi similari per il Parco; 

DATO ATTO che la ditta Bianco Pietro via Piave 25, 22070 Beregazzo con Figliaro (CO) C.F. 
BNCPTR63H15C933Q P.IVA 02342470131 giusta Determinazione n. 29 del 17 marzo 2020 risulta 
affidataria del servizio di lavori forestali per l’anno 2020 e che interpellata in merito si è detta 
disponibile ad assumete anche il servizio in oggetto, dato che interessa aree sulle quali ha svolto o 
deve svolgere i propri interventi forestali e quindi per l’ Ente risulterebbe conveniente per ragioni 
logistiche e di razionalizzazione dei servizi, optare per l’affidamento a detta Azienda Agricola 
convenzionata con il Parco; 

VISTA l’offerta per i lavori in oggetto presentata dalla ditta Bianco Pietro via Piave 25, 22070 Beregazzo con 
Figliaro (CO) C.F. BNCPTR63H15C933Q P.IVA 02342470131 il 24/12/2020 (prot 4457), ad  per un 
importo di € 3.979,00  (I.V.A esclusa) pari a 230 ore lavorative, per complessivi € 4.854,38; 

DATO ATTO che l’offerta presentata dalla suddetta impresa può ritenersi congrua rispetto ai prezzi di mercato 
per i servizi della tipologia di cui in oggetto; 

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; 

RAVVISATO quindi poter procedere ad affidare mediante affidamento diretto nell’ambito delle procedure dei 
contratti sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modificazioni, il servizio di raccolta rifiuti straordinaria alla ditta Bianco Pietro via Piave 25, 
22070 Beregazzo con Figliaro (CO) C.F. BNCPTR63H15C933Q P.IVA 02342470131 per un importo di € 
3.979,00 euro (I.V.A esclusa)  pari a complessivi  € 4.854,38 (I.V.A. compresa); 

VISTI l’attestazione di regolarità contributiva del 16/11/2020 (ns. prot. n. 3874) della ditta Bianco Pietro via 
Piave 25, 22070 Beregazzo con Figliaro (CO) C.F. BNCPTR63H15C933Q P.IVA 02342470131, e 
l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari del 04 aprile 2018 (prot. 1279); 

VISTO il bilancio in corso; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente vigente ed il Regolamento per lavori, forniture, servizi in economia. 
 

D E T E R M I N A 
 

 di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 
e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

 di affidare  mediante affidamento diretto nell’ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, il servizio di 
raccolta rifiuti straordinaria alla ditta Bianco Pietro via Piave 25, 22070 Beregazzo con Figliaro (CO) C.F. 
BNCPTR63H15C933Q P.IVA 02342470131 per un importo di € 3.979,00 euro (I.V.A esclusa) pari a 
complessivi  € 4.854,38 (I.V.A. compresa); 

 di impegnare, a favore della ditta Bianco Pietro via Piave 25, 22070 Beregazzo con Figliaro (CO) C.F. 
BNCPTR63H15C933Q P.IVA 02342470131, la somma di € 4.854,38 (I.V.A. compresa) al capitolo 1560 (1)  
del Bilancio di previsione 2020, che presenta sufficiente disponibilità; 

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

 di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si 
procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell’importo 
del servizio stesso; 

 di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 

 
PER IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO TECNICO 
Il DIRETTORE 

Arch. Gabriele Pozzi 
 



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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