
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
Pag. 1 di 4 

 

COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE 

UFFICIO RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

N°. 12  Registro del Servizio  N°. 333 Registro Generale 

Del 14/04/2021 Del 14/04/2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI 

CONTENITORI STRADALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 

INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI DELLA CAPACITA' DI 2400 LITRI ALLA 

DITTA COLOR COAT S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA CADUTI SUL LAVORO 

N° 7, 28883 GRAVELLONA TOCE (VB), P.I.: 01355500032. CODICE C.I.G.: 

Z6A315A739. IMPEGNO DI SPESA DI € 8.326,50=(IVA AI SENSI DI LEGGE 

INCLUSA). 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

- attesa la propria competenza ai sensi: 

 della Deliberazione della G.C. n° 25 del 31/01/2020; 

 del Decreto Sindacale n. 11 del 10/03/2020 di conferimento della responsabilità della posizione 

organizzativa dall’11/03/2020 sino al 31/12/2020 prorogato con Decreto Sindacale n. 36 del 

29/12/2020 fino al 30/04/2021; 

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 18/08/2000, 

n. 267; 

- visto l’accordo quadro “BACINO GOLFO DIANESE E ANDORESE, COSI COME INDIVIDUATO 

DAL PIANO D’AREA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA – SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN OTTICA DI CICLO DI VITA, AI 

SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL 

SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEL MARE 

13/02/20142”, repertorio n° 30567 del 09/12/2020 (avente durata di 48 mesi decorrenti dalla stipula), 

sottoscritto tra l’Amministrazione Provinciale di Imperia e la Ditta EGEA Ambiente S.r.l. con sede 

legale in Alba (CN), Corso Nino Bixio n. 8, Codice fiscale e Partita IVA n. 02280240041, mandataria 

capogruppo del costituito R.T.I. EGEA AMBIENTE s.r.l - PROTEO Soc. Coop.va Sociale; 

- visto il “CONTRATTO DERIVATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI 

SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL 

SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

13.02.2014. CIG DERIVATO: 858002194F”, repertorio n° 2298 del 31/12/2020, sottoscritto tra il 

Comune di Diano Marina e la Ditta EGEA Ambiente S.r.l. con sede legale in Alba (CN), Corso Nino 

Bixio n. 8, Codice fiscale e Partita IVA n. 02280240041, mandataria capogruppo del costituito RTI 

EGEA AMBIENTE s.r.l. - PROTEO Soc. Coop.va Sociale; 
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- visto in particolare l’art. 3. Durata del presente contratto derivato del sopra citato contratto derivato 

che prevede la durata del “periodo transitorio”, prima dell’avio a regime del servizio, fino al 

30/09/2021; 

- considerato che la Società EGEA AMBIENTE s.r.l. nel detto “periodo transitorio” sta svolgendo e 

svolgerà il servizio di Igiene Ambientale della Città di Diano Marina utilizzando i contenitori stradali 

per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati posizionati sul territorio comunale dalla 

Società TRA.DE.CO. s.r.l. (rescissione del contratto stipulato in data 28 febbraio 2013 n. rep. 3139 

avente ad oggetto “Servizio igiene ambientale SIA per i comuni del comprensorio imperiese con 

capofila il Comune di Imperia); 

- considerato che, in occasione del censimento dei cassonetti effettuato nell’anno 2018, il numero dei 

contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati posizionati sul 

territorio comunale dalla Società TRA.DE.CO. s.r.l., è pari a 175 unità, e che gli stessi necessitano di 

essere manutenuti al fine di garantirne il normale funzionamento; 

- ritenuto necessario procedere all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dei sopra 

citati contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati, della capacità di 

2400 litri, posti sul territorio comunale al fine di rendere gli stessi efficienti e funzionanti; 

- rilevato al riguardo che in data 14/04/2021 in atti prot. n° 0007466 è pervenuta l’offerta della Ditta 

COLOR COAT s.r.l. – P.I.: 01355500032, con sede legale in Via Caduti sul Lavoro n° 7, 28883 

Gravellona Toce (VB), relativa all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dei 

contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati, della capacità di 2400 

litri, da cui si evince che il costo ammonta a netti € 39,00/cassonetto=(oltre IVA ai sensi di legge); 

- considerato che si ritiene pertanto necessario ed opportuno affidare l’incarico per l’esecuzione degli 

interventi di manutenzione straordinaria dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti urbani 

indifferenziati e differenziati, della capacità di 2400 litri, posti sul territorio comunale e che la spesa 

ammonta a netti € 6.825,00=(oltre IVA ai sensi di legge) per complessivi € 8.326,50=(IVA al 22% 

inclusa), costo che trova copertura al capitolo di spesa n° 1609200 del corrente esercizio finanziario; 

- visti: 

 l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti 

in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. 

Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza; 

 l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i 

comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 

40.000,00; 

 l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

- dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000: 

 il fine che si intende perseguire con il contratto è l’esecuzone degli interventi di manutenzione 

straordinaria dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati, 

della capacità di 2400 litri, posti sul territorio comunale; 
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 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D. Lgs n° 50/2016; 

- considerato che il vigente Regolamento Comunale dei Contratti fissa il limite massimo per 

l’affidamento diretto in € 200.000,00 nel rispetto degli ulteriori specifici limiti fissati dalla normativa 

in materia; 

- dato inoltre atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto 

all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di 

Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo 

Gare (CIG), CIG: Z6A315A739; 

- ritenuto di assumere determinazione a contrattare relativamente alla fornitura in argomento; 

- visti: 

 l’art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e s.m.i.; 

 l'art. 183 T.U. del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e s.m.i.; 

 l’art. 191, comma 4, del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i; 

 il decreto legislativo 18/04/2016, n° 50, Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture e 

s.m.i.; 

- vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 06/04/2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE 

DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(DUP) - PMA 1, D.LGS. N° 267/2000)", immediatamente eseguibile; 

- vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 06/04/2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE 

DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL D.LGS. N° 

267/2000) E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011", immediatamente eseguibile; 

- accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale ed in 

particolare all’esercizio finanziario in corso; 

- dato atto della regolarità tecnico amministrativa dell’intervento suddetto e del procedimento per 

l’individuazione del contraente; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

1) di approvare tutto quanto in premessa indicato e, nello specifico, il preventivo di spesa presentato 

dalla Ditta COLOR COAT .s.r.l. – P.I.: 01355500032, con sede legale in Via Caduti sul Lavoro n° 7, 

28883 Gravellona Toce (VB), in atti prot. n° 0007466 del 14/04/2021; 

2) di assumere, determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, 

avente contenuto, finalità, forma, e caratteristiche come sopra indicati, stabilendo: 

 il fine che si intende perseguire con il contratto è l’esecuzone degli interventi di manutenzione 

straordinaria dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati, 

della capacità di 2400 litri, posti sul territorio comunale; 

 che l’oggetto del contratto è la manutenzione straordinaria dei contenitori stradali per la raccolta dei 

rifiuti urbani indifferenziati e differenziati posti sul territorio comunale per una spesa pari netti € 

6.825,00=(oltre IVA ai sensi di legge) per complessivi € 8.326,50=(IVA al 22% inclusa); 

 che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n° 50/2016, essendo l’importo 

dell’appalto inferiore a € 40.000,00=, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata; 

3) di affidare, secondo procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n° 50/2016, alla 

Ditta COLOR COAT .s.r.l. – P.I.: 01355500032, con sede legale in Via Caduti sul Lavoro n° 7, 28883 

Gravellona Toce (VB), l’incarico per l’esecuzone degli interventi di manutenzione straordinaria dei 

contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati, della capacità di 2400 

litri, posti sul territorio comunale, come da preventivo in atti prot. n° 0018009 del 15/10/2018; 

4) di dare atto che la spesa complessiva per l’esecuzione degli interventi di cui trattasi ammonta netti € 

6.825,00=(oltre IVA ai sensi di legge) per complessivi € 8.326,50=(IVA al 22% inclusa); 
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5) di impegnare, in favore della Ditta COLOR COAT .s.r.l. – P.I.: 01355500032, con sede legale in Via 

Caduti sul Lavoro n° 7, 28883 Gravellona Toce (VB), per le finalità di cui trattasi, la somma di 

complessivi € 8.326,50=(IVA al 22% inclusa), con imputazione al capitolo di spesa n° 1609200 del 

corrente esercizio finanziario, sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo riduzioni conseguenti alla 

procedura di liquidazione; 

6) di dare atto che la liquidazione avverrà a consuntivo in base all’effettivo numero di contenitori 

stradali per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati, della capacità di 2400 litri 

effettivamente manutenuti; 

7) di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata esclusivamente all’acquisizione 

del visto di cui all’art. 151 comma 4° del T.U. D.Lvo 18/08/2000, n. 267; 

8) di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del Settore 3° Economico Finanziario per 

gli adempimenti di competenza; 

9) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta COLOR COAT .s.r.l. – P.I.: 01355500032, 

con sede legale in Via Caduti sul Lavoro n° 7, 28883 Gravellona Toce (VB). 

 

AVVERTE 

 

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 07/08/1990, n° 241, avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso: 

●  giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. n° 1034/1971 e ss. 

mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da 

quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

●  straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24/01/1971, n° 1199. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Danilo MURAGLIA 


