
Detib. N" 1412018

: : . 
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

Sede presso Città Metropolitana di Roma Capitate

c.F. 80090390586 p. t.V.A. O415o411o}g
i:------- ___======== == = = == = = = = = = = === = = =

DELIBERAZIONE CONSIGLIO Dl AMIvtINISTRAZIONE

OGGETTO : Affidamento di un incarico atta società Nieco spa , per un servizio di servizio di
carjcamento,trasportoesmaltimentorifiutiderivantida[t,apparatopropulsivo
de]ta.Sabazia Il (otio esausto, fittri ecc.) e datta raccotta de[[e acque di sentina e
detta fornitura dei contenitori destinati atta raccotta,,

:: 
,

It giorno 8 det:ffi€se di ottobre a[[e ore 16:00 presso ta Sede di Bracciano sita in Lungotago
G.Argenti si è riunito,it Consigtio di Amministrazione Consortite così composto:

Aw. Renato Cozzelta
Sig. Pescetetti,Giutio

Presidente
Componente

Aw. D'Achitte'Atessandro Componente
Sig.raSabrinaMaciucchi Componente

Parere di regotarità contabite del Responsabite delt'Ufficio
18.8.2000, n,2671

= = == = = = = = = = =======; == = = =:= === == = = = = = = = ==== = = = ==== =
l[ processo verbate, da cui è desunto i[ presente estratto,

La presente Detiberazione è pubbticata

(art.49 1 D.Lg

per it Segretario f.f.
l[ Funzionario {i P.O.o {i P.o.

{r-*

per it Segretario f.f.
di P.o. IL PRESI

atl'Atbo Pretorio'

) (Aw.

sottoscritto come segue:



OGGEITO : Affidamento di un incarico atta società Nieco spa , per un servizio di servizio di
carjcamento, trasporto e smaltimento rifiuti derivanti dalt'apparato proputsivo
detta Sabazia ll (otio esausto, fittri ecc.) e datta raccotta dette acque di sentina, e
detta tor:nitura «lei contenitori destinati a[ta raccotta"

] . . IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende atto che [e funzioni det Responsabite dett'Ufficio Amministrativo sono :prese',dat,

dipendente internÒ più atto in grado Perita Nav. Lucchetti Sira, Funzionaria di P.O. 
'

Premesso: :

- Che inlconformità art Dl27 gennaio 1992, n.95, ed at DM n. 392 det 16 maggio 1996. E
nel rispetto,dett't'attuazione dette direttive 751439/CEE e 871101 CEE, retative a[[o
smattimento,degti oti esausti occorre affidare con urgenza, un incarico ad unalsocietà
speciatizzata ed autorizzata alto svotgimento del servizio di caricamento, trasporto,e
qma]timento rifiuti derivanti dall'apparato proputsivo detta Sabazia ll (otio esausto,
filtri ecc.) e datla raccotta delte acque di sentina;
cÀé riÀa ld,,sra to smattimento dei r.ifiuti speciati summenzionati, è stato effettuato
soto sattuariamente affidandone di votta in volta ['incarico, per te vle brevi,
direttamente atte ditte che svotgevano [a manutenzione ordinaria e/o straordinaria
netta sata,macchine det Consozio;
Che nqgti,ultimi esercizi di navigazione , i[ servizio di manutenzione detl,a sata macchine
è,stato,svotto, viste [e ristrettezze economiche det bilancio consortile, direttamente dat
Personate,naVigante, per quanto possibite, affidando alt'esterno sol,o quette attivÌtà',per:
te quati era necessario Pintervento di un officina specializzata;- che ,tutte:te ,Aziende, gti Enti pubbtici ecc. a prescindere datta loro dimensione, sono
obbtigate. datta tegtge a smaltire gti olii esausti, i fittri e quanto altro costituisca
prodotti,inqujnanti, attenendosi a corrette regote e procedure;

, - che.it produttore det rifiuto, in caso di inadempienza è ritenuto responsabite detto
smattimentodeirifiutispecia[i,sinoatmomentode[tosmattimentodegtistessi.- che tate smaltimento deve essere testimoniato da una prova documentata e che
pertaatq è importartte affidare tale onere ad un'azienda seria ed esperta net se.ttore.

Preso atto:

1) che it D.L.7 rnaggio 2012, n. 52, convertito netla Legge 6 tugtio 2012, n. 94,conce!:nente
"Disposizioni: urgenti per -ta razionalizzazione aeiÉ speia pubbtica" ha introdetto
t'obbtigg ,per te amministrazioni pubbtiche di cui att'art. 1 det D. Lgs. 30 mazo 20A1,
n.165,rdi, fare risor:so a[ mercato etettronico detta pubbtica amministrazione per.gti

2) che t'qrt. 328 det D.P.R. det 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione'ed
attuazione det Codice dei -Contratti Pubbtici D.Lgs. n. lOltZOO6" in attuazione detle
Direttive 20041171CE e 2004118/CE introduce una disciptina di dettagtio per il Mer.cato
Etettronico d.i cui att'art. 85 comma 13 detto stesso Codice;

3) che ne[ caso in cui it i[ mercato etettronico reatizzato da Consip s.p.a. per conto de[
Ministero.detl'Economia e dette Finanze non fosse in grado di soddisfare le.esigenze
detlt'Ente, it Rer;ponsabile det Procedimento, pei importi inferiori atta sogtia



comunitaria, può approwigionarsi di beni e servizi mediante affidamento diretto at
fornitore scegiiendo quettoihe megl,io risponde atte proprie esigenià;

4) che ,pertan[o, i[ Responsabite det Procedimento, individuato nel funzionario di p.O
Perito Navate Sira Lucchetti, vista l'urgenza ha richiesto per [e vie brevi un preventivo

5) che , atla luce clelt'offerta pervenuta protocotlata agti atti del Consorzio, con i[
presente atto si irrtende procedere att'affidamento diretto per un servizio di servizio di
caricamento,. trasporto e smattimento rifiuti derivanti dati'apparato proputsivo detta
Sabazia ll (otio eselusto, fittri ecc.) e datta raccolta detle acque'di sentina, nonché detta
fornitura dei contenitori occorrenti per [a raccolta e quanto attro meg[io dettagtiato
net contratto che attegato atta presente detiberazione ne costituisce pàrte integiante
e sostanziate;

Evidenziato :

6) che ta Ditta ha richiesto per [o smattimento e [a fornitura dei contenitori di che trattasi
t3 .yn jmngrto complessivo € 1.561,6 IVA 22% inctusa per it primo anno comprensivo
detta fornitura e nìessa ìn opera dei contenitori per [a raccolta, mentre i[ canone annuo
per i successivi anni sarà di € 600,00 poiché riferito a[ soto ritiro ;

ritenuta qongrua ta spesa in relazione atta natura detta fornitura da effettuare ;

considerato,. inoltre, che gli adempimenti in materia di tracciabitità dei ftussi
finanziari imposti datta tegge n.136/2010, così come modificato dat D.L. n.1g7/2010,
saranRo assotti come segue:

. it contraente ass]rmerà gti obbtighi di tracciabitità di cui a[t'art.3, comma 8, detta
tegge n. 136/2010, così clme molificato datÈ tede 2 fi /2010;. i[ con-to dedicato e [a persona autorizzata ad operare sutto stesso saranno
comunicati dat contraente;

. i[ pagamento sarà effettuato mediante bonifico o attri strumenti idonei a garantire
ta tracciabitità entro 60 giorni dal ricevimento detla fattura che sarà emessa in
forma posticipata e che eventuati modifiche a[ conto dedicato o del,te persone
autorizzate ad operare sutto stesso dovranno essere comunicate per iscritto dat
contraente prima detta tiquidazione detla fattura

. che [a fattura dovrà pervenire a[ Consorzio in formato elettronico e dovrà
contenere ta dizione "Operazione con scissione dei pagamenti di cui at DM
73.1.2015"

7)

8)

Vìsto

che te funzioni del Responsabile dett'Ufficio Amministrativo sono prese dat dipendente
interno più alto in grado Perita Nav. Lucchetti Sira, Funzionaria àl p.O. [a quate nutta
osserva;

1) che !!Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogl,iandro , ex art.49, comma1 det TUEL 26712000, contabitmente nulta osserya ipecificando che [a rp"tà
complessiva di € 1.561,6 lYA 22y" inclusa viene impegnata, sul Cap.1O33OO art 6
bitancio prowisorio 2018 per i[ primo anno mentre [a spesa di €73i,00 lva inclusa
sarà,impegnata sul Cap.103300 art 6 per i successivi anni

J



a voti unanimi , tegatmente espressi ed accertati

, DELIBEM

2) Affidare ['Ìncari«:o atta società NIECO spa via Amaseno, 46 00131 Roma, de[,servizio un
servizio di servizio di caricamento, trasporto e smattimento rifiuti derivanti
datt'apparato proputsivo detta Sabazia ll (otio esausto, fittri ecc.) e datta raccotta
dette acque,di sentina, e de[[a fornitura dei contenitori destinati atta raccotta come
disposto datla normativa vigente a[ prezzo complessivo per it primo anno € 1.561,6
lYA22y" inclusa mentre i[ canone annuo per i successivi anni sarà di soti € 732,00 IVA
inclusa poiché riferito a[ solo ritiro ;

3) di autorizzare t'Ufficio Finanziario, a fornitura awenuta e previo nutla osta del
Responsabite del procedimento, a pagare ta retativa fattura esctusivamente a mezzo
bonifico bancario ,sutla base detle disponibitità di cassa , non oltre 60 gior:ni dal
ricevimento detle stesse in formato elettronico su[ta quate dovrà essere riportato in
appendi'ce la dizione"Operozione con scissione dei pagamenti come previsto dal DIA
23.2.2015".

4) che ta spesa comptessiva di € 1.561,6 IVA 22yo inclusa viene impegnata, sut Cap.
Cod.,Cap.103300 art 6 bitancio prowisorio 2018 per it primo anno mentre [a spesa di
€ 732,00 lva inctusa sarà impegnata sul Cap. 103300 art 6 per i successivi anni
1) di dichiarare i[ presente atto immediatamente eseguibite ai sensi dett'art. 134

comma 4 del, D.Lgs . V67 /2000;

Segue copia contratto

4


