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OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta Celauro Service 

s.r.l. per emissione certificato analitico e relativa 

caratterizzazione e prelievo, caricamento e smaltimento sabbia 

e vaglio provenienti dal depuratore comunale. 

CIG Z9A1F6C75D 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Ai sensi dell’art. 6 della legge 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 la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di 
convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.       
                                               
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, forniture, servizi in economia approvato con 

delibera consiliare 28 del 21/03/2009 ed esecutivo ai sensi di Legge; 

VISTA la richiesta verbale pervenuta da parte degli addetti al depuratore comunale, formalizzata in 

data 17/07/2017 con nota prot. 15047 e nota prot. 15147 del 18/07/2017, con la quale si comunica la 

presenza di materiale da conferire in discarica, che si allega in copia; 

 

CONSIDERATO che, dalla nota prot. n. 15047 del 17/07/2017 si segnala un aumento giornaliero 

del materiale da conferire in discarica; 

 

PROVVEDUTO a contattare telefonicamente la Ditta Celauro che in passato ha eseguito il servizio 

in convenzione e conosce le caratteristiche dell’ impianto; 

 

ACCERTATO che sono scadute le omologazioni dei rifiuti del Depuratore comunale e che senza 

le stesse non avendo una classificazione del rifiuto non si può procedere allo smaltimento;   

 

VISTA la L. 114/2014 che consente ai Comuni di procedere all’acquisizione di beni e servizi in 

maniera autonoma; 

 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016,  n. 50 e s.m.i; 

 

Vista la delibera di C.C. n.83 del 06/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava 

il Bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 

RAVVISATA l’urgenza di procedere considerato che il mancato intervento causerebbe accumulo 

di materiale da conferire e il cattivo funzionamento del depuratore stesso, con conseguente danno 

ambientale 

 

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Celauro Service s.r.l. con sede in Naro (AG), C/da 

Iovino Balate, s.n. che si è  resa disponibile ad effettuare l’intervento, che prevede : 

- Prelievo campione rifiuti per emissione certificato analitico e relativa caratterizzazione; 

- Prelievo campione rifiuti per emissione omologa discarica; 

- Prelievo e caricamento rifiuti a mezzo di motrice munita di benna a polpo, emissione del 

Formulario (F.I.R), avvio del trasporto in impianto idoneo, smaltimento del rifiuto e 

restituzione dell’ultima copia del FIR come comprova dello smaltimento, che si allega in 

copia; 

 

VISTO il Computo Estimativo redatto dall’addetto al depuratore in base al prezziario del 

preventivo e alla quantità di materiale in atto da smaltire, che si allega in copia, dal quale si evince 

una spesa di € 840,00 + Iva al 10% ; 

 

CONSIDERATO che per la certificazione analitica e caratterizzazione del rifiuto e per l’omologa 

dello stesso per il conferimento occorre una somma di € 1.520,00+Iva 22% 

 



ACCERTATO che tali impegni di spesa possono essere assunti rispettivamente: 

per l’importo  di € 924,00 alla Miss. 09, Prog. 04, Tit 1, Macroaggregato 03 (cod. 1.09.04.03.1720); 

per l’importo di € 1854,40 alla Miss.09, Prog.04, Tit. 1, Macroaggregato 03 (cod. 1.09.04.03.1722), 

per un importo complessivo di € 2778,40  compresa Iva; 

 

DATO ATTO che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diverrà esigibile entro il 31/12/2017; 

 

VISTO il codice CIG    Z9A1F6C75D  rilasciato dall’ANAC; 

 

DETERMINA 

  

1. DI RICORRERE al sistema dell’affidamento diretto, in applicazione dell’art. 36 del D. Lgs 

50/2016, per emissione certificato analitico e relativa caratterizzazione e prelievo, 

caricamento e smaltimento rifiuti provenienti dal depuratore comunale; 

 

2. DI AFFIDARE l’incarico alla ditta Celauro Service s.r.l. con sede in Naro (AG), C/da 

Iovino Balate, s.n Partita Iva 02490170848; 

 

3. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 2778,40  IVA compresa Iva come di seguito 

descritto: 

€ 924,00 alla Miss. 09, Prog. 04, Tit 1, Macroaggregato 03 (cod. 1.09.04.03.1720); 

 € 1854,40 alla Miss.09, Prog.04, Tit. 1, Macroaggregato 03 (cod. 1.09.04.03.1722), del 

bilancio 2017 

 

4. DI INSERIRE      nell’ordinativo di pagamento il seguente codice CIG   Z9A1F6C75D. 

                                   Il Responsabile del Settore 

                                       Geom. Vincenzo Evola 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 
 


