
Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 07 del 25/03/2013 
Oggetto: impegno di spesa per servizio di raccolta domiciliare e conferimento ad 

impianto autorizzato del rifiuto biodegradabile “verde” periodo 01/04/2013 – 

30/11/2013 

CIG: Z1208FEEF2 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
 
    Visto il provvedimento sindacale n. 03/2013 con il quale è stato attribuito l'incarico 
dirigenziale del settore Ufficio Tecnico/Ecologia; 
    Visto il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, DPR n. 
207 del 10/10/2010, e D.Lgs. 163/2006 art. 125;  
    Considerato il vigente regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia 
approvato con delibera di CC n° 7 del 08/02/2010; 
    Visto il Contratto d’Appalto n. 266 di Rep. Siglato in data 25/03/2011 con l’Impresa 
Sangalli Giancarlo & C. di Monza (MB) per l’espletamento del servizio di igiene urbana 
periodo 01/04/2011 - 31/12/2015;  
 Dato atto che, in suddetto appalto, non è contemplato il servizio di ritiro verde 
domiciliare, che rimane però  inteso come “servizio occasionale”, ai sensi dell’art. 23, lett. 
E) del Capitolato Speciale d’Appalto che regolamenta il contratto in essere con l’Impresa 
Sangalli;  
 Vista l’intenzione dell’ Ente di garantire comunque alla Cittadinanza il ritiro domiciliare 
del rifiuto biodegradabile “verde” dal 01/04/2013 al 30/11/2013; 
 Considerato che nel preventivo presentato dall’Impresa Sangalli viene riconfermato 
l’importo dello scorso anno, ossia € 26.000,00 (escluso IVA), scontato dei servizi offerti in 
sede di gara, ma non espletati, per un importo complessivo di € 17.294,00 (escluso IVA) 
come da nota allegata alla presente determinazione; 
 Dato atto che l’onere dello smaltimento del suddetto materiale rimane a carico dell’A.C.; 
  
       DETERMINA 
 
1. di affidare il servizio di ritiro domiciliare del “rifiuto biodegradabile” verde e il relativo 

conferimento ad impianto autorizzato all’Impresa Sangalli Giancarlo & C. di Monza 
(MB); 

2. di impegnare al cap. 9531 art. 105 del Bilancio di Previsione 2013 la somma di € 
19.023,40 (IVA inclusa) a favore dell’Impresa Sangalli Giancarlo & C. di Monza (MB) 
per la raccolta e il trasporto del rifiuto biodegradabile periodo 01/04/2013 – 
30/11/2013; 

3. di dare atto che alla liquidazione si provvederà, previa presentazione di idoneo 
documento fiscale, con le modalità previste dal vigente  regolamento  di contabilità.  

  
                                                 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO/ECOLOGIA 
              Geom. Marco Chiosi 
 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma IV, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 
 
Zelo Buon Persico, lì ________               IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA 
            Dott. Serafino Piazza 
 
 


