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OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta Ecoburgus Società consortile  

a.r.l. per il  servizio di nolo a freddo di n. 5 gasoloni per la raccolta 

differenziata. Cig. ZBB1DEC0F4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 
procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza 
delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

o tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 
o tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti dell’impresa /ditta/ società 

destinataria del presente provvedimento. 
Premesso. 
Che con determina n. 87 del  31.01.2017 si prorogava il servizio di nolo a freddo alla ditta 
Ecoburgus a.r.l.  a seguito di sospensione gara , giusta determina n. 70/2016,  
Che ai sensi dell’art. 211, comma 1 del d.lgs n. 50/2016 ,parere di pre-contenzioso, l’Anac doveva 
pronunziarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; 
Che, pur essendo trascorsi più di 30 giorni, l’Anac continua a non pronunziarsi  sulla questione e 
che il termine fissato per la nuova gara è il  29.03.2017 
Considerato che il servizio non può essere interrotto, in quanto trattasi di servizio essenziale 
Che con nota prot. n. 5914 del 21.03.2017 è stato richiesto alla ditta Ecoburgus la disponibilità a 
proseguire il servizio per altri 20 giorni, nelle more di individuare il nuovo gestore del servizio 
Che con nota  prot. n.  591 del 21.03.2017 la ditta si è dimostrata disponibile a proseguire il 
servizio de quo praticando un ulteriore ribasso percentuale pari allo 0,10%, e quindi con un 
ulteriore vantaggio economico per il Comune. 
Ritenuto necessario affidare il servizio  di nolo a freddo per giorni 20 per un  importo di € 
5.000,00 oltre  iva al 22%  e comunque fino ad esaurimento delle somme; 
Vista la delibera di C.C. n. 88 del 28.10.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2016; 
Vista la deliberazione n. 92 del 23.11.2016di approvazione PEG 2016;      
Vista la legge di stabilità n. 232/16,  che  prevede  l’approvazione  del bilancio di previsione entro 
il 31.03.2017; 
Visto l’art. 163 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.,cosi come modificato dal D.lgs. n. 118 art. 
74, c.5 che prevede l’automatica autorizzazione per l’esercizio provvisorio,ove la scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, sia fissato, in un periodo successivo 
all’inizio dell’ esercizio; 
DARE ATTO  che trattasi di spesa obbligatoria, necessaria per il funzionamento del servizio di 
raccolta dei rifiuti, rientrante tra le spese previste al c. 2 del sopra citato art. 163; 
Visto il Durc attestante la regolarità contributiva della società  valido fino al 13.07.2017 
Visto il D.Lvo n. 50/2016 in materia di appalti forniture e servizi; 
Visto il  D.vo n.  267 del 18.08.2000 T.U.  delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
Di  attribuire   il seguente Cig ZBB1DEC0F4 
Che la spesa diventerà esigibile entro il 31.12.2017, 
 

  
 



 
 

PROPONE 
 
 

Di  integrare impegno assunto con determina n. 87 del  31.01.2017 di € 5.000,00 oltre iva al 22%  
in favore della ditta Ecoburgus  con sede in Via de Lisi n. 20 Borgetto  per il servizio di nolo a 
freddo di n. 5 gasoloni per la raccolta dei rifiuti nel territorio comunale per  giorni 20; 
 
Di impegnare la somma di € 6.100,00 iva compresa al 22%  alla missione 09-programma03-titolo 
1- macroaggregato 03-Piano Finanziario,ai sensi del d.lgs n. 118/2011 ex intervento 
1.09.05.03.1736,del bilancio 2017; 
di inserire nell’ordinamento di pagamento il seguente codice Cig. ZBB1DEC0F4 
 
 
           L’Istruttore 
                       N. Cottone 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Territorio e Ambiente”    
 
 - Vista la proposta che precede;    
 - Vista la Determina Sindacale n. 19/2016 
Attestando,contestualmente,l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi,dichiara altresì,  
l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità,situazioni di convivenza o frequentazioni abituali 
tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente 
provvedimento. 
 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
     

                                                                          Il Vicario Responsabile del Settore 
                  Geom. Misuraca Arcangelo 

 


