
CITTA'DI ALBIGNASEGO
Prooincia di Padooa

N. DI SETTORE DTS3 -2-2018 DETERMINAZIONE N. 1

DATA DI REGISTRAZIONE 05-01-2018

OGGETTO: RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE INQUINANTE PRESSO

IL FOSSATO SITO IN VIA MANZONI N. 112 AD ALBIGANSEGO.

DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG:

zc02t97Fc0.

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6

bis della legge 24L/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTIIRA FTNANZIARIA DELLA

DETERMINAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4"' E DELL'ART'

153, COMMA 5", DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N'267'

ESECUTIVITA' 05-01-2018

IMPEGNI / ACCERTAMENTI

Anno: 2OlS,Capitolo S 10029 100, Impegno : 20 1 8 AOO0!12/0, Import o: 3'031,70

I

DATA DI VISTO
REGOLARITA' CONTABILE -

ESECUTIVITA'

05-01-2018

PCT IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

T.A.

Floriano Scarin

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2a05, n.82
(Codice dell' amministrazione digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3-2-2018

OGGETTO: RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE INQUINANTE PRESSO IL
FOSSATO SITO IN VIA MANZONI N. 112 AD ALBIGANSEGO. DETERMINA A
CONTRATTA RE E A FF IDAMEN TO DIRETTO. CIG : 2C02197FC0.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa I'attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per I'adozione del prowedimento finale e ritenuto che nulla osti
all'assunzione dello stesso:

PROPONE

. l'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO l'art. 183 del T.U.EE.L.L. approvato con D.Lgs. 1810812000, n.26'7 nonché l,art.32
(Prenotazione impegno di spesa) del vigente regolamento comunale di "Contabilità";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20112/2017 di approvazione del bilancio di
previsione 2018-2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. I del 02l}ll2}18, di "Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) 2018-2020;

VISTA la competenza in viftù del Decreto Sindacale n" 9612077, con il quale il Sindaco ha prorogato
al 3 1 I 03 120 18 le posizion i organizzativ e;

VISTO l'art.7 del vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti";

PREMESSO:

' che la Polizia Locale Unione dei Comuni Pratiarcati ha effettuato un sopralluogo presso il fossato
campestre latistante il terreno sito in via Manzoni civ. 112, per verificare a seguito di segnalazione
un presunto inquinamento idrico;

. che la stessa Polizia Locale ha provveduto a contattare ARpAV,

VISTO il verbale di sopralluogo n. 800 del30112/2017 di ARPAV (acquisito agli atti del Comune di



Albignasego in data 310112018, prot. n. 184), dal quale si evince:

. Ia presenza nel corso d'acqua in argomento li alcune chiazze di materiale galleggiante di colore

scuro e di aspetto catramoso ed iridescente;
. che a monte e a valle del suindicato materiale non sono state rilevate alterazioni evidenti delle acque;

ATTESO atresì che ARPAV:
. ha proweduto a prelevare un campione di acque superficiali alterate per effettuare I'analisi chimica

tesa ad identificare I'inquinante presente;

. ha consegnato il verbale succitato alla Polizia Locale richiedendo di "attivare la procedura prevista

per impeaire il diffondersi di materiale inquinante, per la sua rimozione e lo smaltimento nel rispetto

della normativa ambientale vigente";
. ha richiesto dopo il ripristino ambientale di "relazionare in merito all'intervento effettuato";

RICHIAMATA la mail della polizia Locale inoltrata in data 3Oll2l20l7 dalla quale si constata che è

stata apposta dalla protezione Civile una panna assorbente per arginare I'inquinamento ed evitare rischi di

aggravamento della contaminazione ambientale;

CONSIDERATO che nel corso dell'accertamento ispettivo non sono stati individuati i responsabili

dell'inquinamento;

CONSIDERATO che si rende necessario prowedere con urgenza ai lavori di rimozione e

smaltimento del materiale presente nel fossato prima che sopraggiungano condizioni atmosferiche awerse;

PRESO ATTO che si rende ora necessario, come richiesto da ARPAY e in tempi celeri, bonificare

il corso d,acqua in argomento, al fine di salvaguardare I'ambiente e la salute pubblica e rendere così possibile

il ripristino dello stato dei luoghi, incaricando una ditta specializzata nel settore;

VISTO I'art. 36 del D.Lgs. 5012016 ed in parlicolare il comma 2 - lellera a) il quale consente

l,affidamento diretto anche senza previa consultazionè ai dr" o più operatori economici, per affidamenti di

importo inferiore a 40.000 euro;

RICHIAMATO 1,art.32. comma 2 - secondo periodo, del D.Lgs.5012016 che dispone testualmente
,,Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, letlera a), la stazione appaltante può procedere ad

afidamento direlo tramite determina o contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato'

l":oggerto dell'affidamento, I'importo, il fornitore, le agioni della scelta del fornitore, il possesso da parte

suAjri requisiii di carattere geierale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

DATO ATTO di quanto di seguito specificato:
. il fine dell'affidamento è la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica impedendo il

diffondersi di materiale inquinante presente nel fossato latistante il terreno sito in via Manzoni n.

112;
. I'oggetto del contratto è la rimozione

vigente del materiale galleggiante di

d'acqua succitato;
. I'esecuzione del servizio dovrà avvenire alla regola dell'arte e secondo la normativa vigente;

. la forma del contratto awerrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o

strumenti analoghi nègli altri Statimembri, ai sensi dell'art. 32, c.l4 del D.Lgs. 5012016i,

RITENUTO, pertanto, corretto procedere all'individuazione di una ditta affidataria del servizio di

cui all'oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 35 e 36 del D.Lgs. n. 5012O16 - Codice dei

contratti e delle concessioni, con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, letlera a) del citato

Codice, con richiesta di offerta rivolto a operatori economici specializzati nel settore, attesa la necessità di

individuare in tempi celeri la ditta specializzataper I'esecuzione del servizio;

e lo smaltimento nel rispetto della normativa ambientale

colore scuro e di aspetto catramoso presente nel corso



VISTO il preventivo della ditta Manente Espurghi S.r.l. con sede a Salzano (VE), prot. n. 317
0410112018 e relativo al servizio di bonifica di un tratto fossato campestre latistante il terreno sito in
Manzoni civ. 172";

VALUTATA la conguità det prezzi praticati dalla succitata ditta;

RITENUTO pertanto di affidare alla ditta Manente Espurghi S.r.l. con sede a Salzano (VE) il
servizio di "rimozione e smaltimento del materiale galleggiante di còlore scuro presente nel corso d'acqua
latistante il terreno sito in via Manzoni n. 712" per I'importo di € 2.4g5,00 i iva 22oÀ , subordinando
I'effrcacia dell'aggiudicazione definitiva all'esito positivo delle verifiche di legge;

DATO ATTO che la relativa spesa trova adeguata copertura finarlz:iaria con i fondi di cui alla alla
Missione 09 Programma 08 Titolo I Capitolo f0029100 "Monitoraggio inquinamento ambientale', alla Voce
U.1'03.02.15.999 "Altre spese per contratti di servizio pubblico", Anno finanziario 2018. scadenza
obbligazione: anno 201 8;

VISTI:
il Dlgs 26712000;
il Dlgs 15212006 "Norme in materia ambientale,,;

VISTA la Legge 1310812010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie";

DETERMINA

LA PREMESSA costituisce parte integrante e contestuale del presente atto;

ACONTRATTARE, ai sensi dell'art. 192 del Tèsto Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, precisando che:

' il fine dell'affidamento è la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica impedendo il
diffondersi di materiale inquinante presente nel fossato latistante il terreno sito in via
Manzoni n.'112;

' l'oggetto del contratto è la rimozione e lo smaltimento nel rispetto della normativa
ambientale vigente del materiale galleggiante di colore scuro e di aspetto catramoso presente
nel corso d'acqua succitato;

' I'esecuzione del servizio dovrà avvenire alla regola dell'arte e secondo la normativa vigente;
' la forma del contratto awerrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica ceftificata o
strumenti analoghinegli altri Statimembri. aisensi dell'art. 32.c.14 del D.Lgs. 5012016;

' la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.
50 120 | 6, comma 2 lettera a);

DI APPROVARE il documento appresso specificato, che si allega al presente provvedimento per
farne partte integrante e sostanziale:

- Modello di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000 (allegato sub A);

DI DARE ATTO che la spesa ammonta a complessivi € 3.03 1,70;

DI AFFIDARE il servizio di rimozione e smaltimento del materiale galleggiante di colore scuro
presente nel corso d'acqua latistante il terreno sito in via Manzoni n. 112 allaDitta Manente Espurghi
S.r.l. con sede a Salzano (VE);

DI IMPEGNARE I'importo di€ 3.031,70 iva compresa a favore della Ditta Manente Espurghi S.r.l.
con sede a Salzano (VE) alla Missione 09 Programma 08 Titolo 1 Capitolo 10029100
"Monitoraggio inquinamento ambientale" alla Voce U.1.03,02.15.999 ""A|tre spese per contratti di
servizio pubblico", Anno finanziario 2018, scadenza obbligazione: anno 201 g;

del
via



DI DARE ATTO che alla procedura di gara è stato assegnato il Codice CIG:2C02197FC0;

DI DARE ATTO, infine, che in sede di aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, si darà

corso con il soggetto aggiudicatario all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 13/08/2010, n.

136 e successive modif,rcazioni ed integrazioni con particolare riguardo a quanto disposto all'art. 3

"Tracciabilità dei flussi finanziarT" della legge medesima.

DI DARE ATTO che si adempierà agli obblighi di pubblicità.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della

legge24ll90. dall'art.6 D.P.R. 6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA 02-01-2018 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
FRISO CATERINA

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA'DI ALBIGNASE,GO
Prouincia di Padoua

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI M,{TE,RIALE INQUINANTE PRESSO IL FOSSATO

SITO IN VIA MANZONI N. 112 AD ALBIG,{.NSE,GO. DE,TERMINA A CONTR'\ITARE

E AFFIDÀMENTO DIRE'TTO' CIG 2C021'91 FC}'

PARERE DI REGOI-ARITAI TECNICA

VISTA Ia proposta di determinazione n. DTS3 - 2 - 201,8 del 02-01-2018 ;

D,{TO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art 6 bis

della legge 241 /90,dall'art.6 D.P.R. 62/201,3 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarita tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comrna 1 del D'Lgs' 267 12000 si esprime pafefe

favorevole;

Albignasego, li 04-01-201 8 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GRIGGIO LORE,NZO

l)ocumento lìirmato Digital mente

ai scnsi del D.I-gs. 7 n.rarzo 2005, n. 82

((ìodicc dell'arnminis traziotrc digntale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MAIERIALE INQUINANTE PRESSO IL FOSSATO

SITO IN VIA MANZONI N. 112 ADALBIGANSEGO. DETERMINAA CONTRATTARE E

AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG : ZC02l97 F C0'

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. DTS3 - 2 -2018 DEL 02-01-2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art-6 bis

della legge 24ll9O, dall'art.6 D.P.R. 6212013 e aft.1 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. t 47-bis, comma I del D'Lgs' 26712000 si esprime parere

favorevole e si attesta la copeftura ftnanziaria al T.F.S.l.;

Albignasego, li 04-01-201 8 PCT IL RESPONSABILE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI T.A.

SCARIN FLORIANO

Documento Finnato Digitahnente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA'DI ALBIGNASE,GO
Prouincia di Padoua

N.DI SETTORE DTS3 - 2.2018 DETERMINAZIONE N. I

DATA DI REGISTRAZIONE 05-01-2018

OGGETTO: RIMOZIONE E, SM,{LTIMENTO DI MATERIALE, INQUINANTE PRE,SSO IL
FOSSATO SITO IN VIA M,\NZONI N. 112 AD,{.LBIGANSEGO. DE,TERMIN,\,{
CONTR\TTARE E AFFIDAMENTO D IRET-IO' CIG : 2C021' 91 F C0 '

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA Ia proposta di determinazione n. DTS3 - 2 2018 de1 02-01-201,8 ;

PRES() atto che sulla stessa sono stati formulati ipateÀ di cui ali'art. 147-bis, conuna 1 del D'Lgs 267 12000;

DATO ATTO di norì rrovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto da11'art.6 bis della legge

241/gO, dall'art.6 D.P.R. 62/201'3 e att.l del codice di comportamento aziendale;

DE,TERMINÀ

di adottare Ia proposta di determinazione n. DTS3 - 2 - 201.8 del 02-01-2018 ;

D,\T-\ 05-01-2018 IL RESPONS,\BILE DE,L SETTORE
GRIGGIO LoRENZC)

[)r.rcumcnt«r Firma«r Digitalmcnte
ai scr.rsi del I)Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dcll'ammini s trazionc digitalc)


