
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  04/07/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE- 
SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE 
CIVILE

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO AFFARI GENERALI  

Dalla residenza Municipale, lì  02/07/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  04/07/2012 al 19/07/2012    

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    457    DEL     30/05/2012 

APPROVAZIONE  PERIZIA  PER  LA  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  SPECIALI 
PRODOTTI  DALLE  ATTIVITÀ  DELL'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  O 
ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2012.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   519  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 93 del 23/12/2011, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Considerato che ogni anno sul territorio comunale (strade comunali o vicinali con 
servitù di pubblico transito, aree di proprietà comunale nonché sponde di fiumi e canali 
e sul litorale marino), vengono rinvenuti rifiuti speciali (es: carcasse animali; materiali 
contenenti amianto (eternit), pitture, adesivi, inchiostri e vernici con relativi contenitori; 
fitofarmaci scaduti, inutilizzati e relativi contenitori), che non rientrano per tipologia, 
all'interno  delle  frazioni  gestite  dal  ciclo  ordinario  dei  rifiuti,  per  i  quali  risulta 
necessario  provvedere  alla  loro  rimozione  indirizzandoli  verso  un  ciclo  di 
recupero/smaltimento conformi alle leggi in materia;

Vista quindi la peculiarità del servizio da attivare, e della necessità di affidarsi a 
ditte  specializzate,  dotate  delle  necessarie  autorizzazioni  e  che  operino  con  mezzi 
specificatamente allestiti  per il  trasporto di  sottoprodotti  di  origine animale,  tenendo 
conto che per la Provincia di Rimini esiste una sola ditta con i predetti requisiti, che 
tratta  la  raccolta  e  lo  smaltimento  delle  carcasse  animali  rinvenute  sul  territorio 
comunale ed una sola ditta che tratta la raccolta e lo smaltimento delle carcasse animali 
di origine marina rinvenute sul litorale;

Vista in proposito la Perizia del 18.05.2012, Prot. 13165/2012, in atti a cui si 
rimanda per maggior dettaglio, nella quale si quantifica in Euro 999,46 I.V.A. inclusa, la 
spesa complessiva necessaria per la gestione dei rifiuti, urbani e speciali, per la cui 
esecuzione è previsto l'affidamento alle seguenti ditte specializzate, per gli importi 
stimati sotto riportati:

A) Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di carogne animali rinvenute sul 
territorio comunale
Hera Rimini S.r.l.
Sede legale VIA DEL TERRAPIENO 25 – 47900 RIMINI
C.F./P.IVA e Registro Imprese 03314520408

Carcasse di animali da affezione - € 85,00 x 2..................................................€ 170,00
IVA 21% su € 170,00..............................................................................................€ 35,70

 
Totale A..................................................................................................................€ 
205,70

B) Materiali contenenti amianto (eternit)
NUOVA ECO EDIL S.r.l.
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Sede legale VIA G. PASTORE, 30 – 47922 VISERBA - RIMINI
P. IVA 03428620409 n. REA 292236

Trasporto e smaltimento materiali in fibrocemento (a corpo)..........................€ 500,00
IVA 21% su € 500,00 ..............................................................................................€ 
105,00     
Totale B.....................................................................................................................€ 
605,00

C) Pitture, adesivi, inchiostri e vernici con relativi contenitori e fitofarmaci scaduti, 
inutilizzati e relativi contenitori
LA CART S.r.l.
Sede legale VIA ALDA COSTA, 5 – 47900 RIMINI
P. IVA 01731300404 n. REA 212644

Trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e speciali (a corpo).........................€ 156,00
IVA 21% su € 180,00................................................................................................€ 
32,76
Totale C................................................................................................................... € 
188,76

Ritenuto di provvedere in merito;

Considerato  che  nella  fattispecie  per  l'entità  della  spesa   ricorre  l'ipotesi  della 
trattativa diretta;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di approvare nell'importo complessivo di Euro 999,46 I.V.A  inclusa, la perizia 
di  spesa per l'anno 2012, relativa alla gestione dei rifiuti,  urbani e speciali,  prodotti 
dall'Amministrazione Comunale o abbandonati  sul territorio comunale,   per i  motivi 
citati in premessa;

2)  di affidare il servizio di recupero e/o smaltimento in ottemperanza a quanto 
prescritto all'art. 13, comma 4  del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione delle 
spese in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 
15.03.2007,  incaricando le ditte specializzate ed autorizzate,  in relazione alla tipologia 
di rifiuti , che di seguito si  indicano: 

A) Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di carogne animali rinvenute sul 
territorio comunale
Hera Rimini S.r.l.
Sede legale VIA DEL TERRAPIENO 25 – 47900 RIMINI
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C.F./P.IVA e Registro Imprese 03314520408

Carcasse di animali da affezione - € 85,00 x 2..................................................€ 170,00
IVA 21% su € 170,00..............................................................................................€ 35,70
Totale A...............................................................................................€ 205,70

B) Materiali contenenti amianto (eternit)
NUOVA ECO EDIL S.r.l.
Sede legale VIA G. PASTORE, 30 – 47922 VISERBA - RIMINI
P. IVA 03428620409 n. REA 292236

Trasporto e smaltimento materiali in fibrocemento (a corpo)..........................€ 500,00
IVA 21% su € 500,00 ..............................................................................................€ 
105,00
Totale B..................................................................................................€ 605,00

C) Pitture, adesivi, inchiostri e vernici con relativi contenitori e fitofarmaci scaduti, 
inutilizzati e relativi contenitori
LA CART S.r.l.
Sede legale VIA ALDA COSTA, 5 – 47900 RIMINI
P. IVA 01731300404 n. REA 212644

Trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e speciali (a corpo).........................€ 156,00
IVA 21% su € 180,00................................................................................................€ 
32,76
Totale C.................................................................................................€ 188,76

3) di assumere l'anzidetta spesa complessiva di Euro 999,46, I.V.A  inclusa, a 
carico del cap. 4430005 "Spese per la raccolta e  smaltimento rifiuti urbani pericolosi" 
del bilancio 2012 - Codice Siope 1332 ;

4) di dare atto che ditte affidatarie hanno attivato il conto corrente dedicato, ai 
sensi dell'art. 3 della L. 136/2010e che l'intervento , a tal proposito, è identificato con il 
seguente: 
CODICE CIG:ZCE0504643 ;

5) di dare atto che il pagamento delle fatture attinenti il servizio in parola 
avverranno entro il mese di dicembre 2012

  6) di individuare nella persona della Dott.ssa Maria Vittoria Prioli, il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

7)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Ambiente.  
  

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

44300005 801/1 2012 205,70

44300005 801/2 2012 605,00

44300005 801/3 2012 188,76

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  30/05/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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