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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO  
 

NU M E R O   11 55 77   RE G IS TR O  GE N E R A L E  DE L  02/03 /2018  

                   NU M E R O   44 99    RE G IS TR O  S E TTO R E   DE L   02/ 03 /2018  
 

 

OGGETTO: AMBIENTE - IGIENE URBANA - ANALISI CHIMICHE DEI RIFIUTI 
SPECIALI NON PERICOLOSI DEL DEPURATORE E DELLA  RETE FOGNARIA - 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO MEDIANTE 
COTTIMO FIDUCIARIO IN AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'  36 comma 2 lett.a) del 
D.Lgs. 50/2016. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Su proposta in data 28/02/2018 del Responsabile del Procedimento per  l’affidamento del servizio in oggetto 
con contestuale impegno di spesa; 
 
Facendo seguito alla richiesta di  preventivo dell’Ufficio Ambiente in data 22-02-2018 protocollo generale 
n°4561 al Laboratorio Microlab  di Roberto dott.   Del Beccaro - P.IVA IT 01216790087 e C.F.  DLB RRT 
68B23 I138U con sede in Vallecrosia (IM)  18019 - via Roma 46/1; 
Rilevato che in data 22/02/2018 il Laboratorio Microlab  ha presentato preventivo richiesto in atti protocollo  
n. 4642  per i seguenti rifiuti speciali non pericolosi: 

1. VAGLIO - CODICE CER 190 801   

2. FANGHI - CODICE CER 190 805          

3. SABBIE - CODICE CER 190 802                 

RIFIUTO DERIVANTE DALLA PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA:       

1. CODICE         CER 200 306 

Valutato che l’importo dell’offerta richiesta per n°8 analisi (4+4) con cadenza semestrale ammonta a netti €. 
3.060,00 incluso  ENPAB 2% oltre iva 22% pari ad €. 673,20; 
 
Visto il documento unico di regolarità contributiva acquisito on line agli atti prot. INPS n. 9704951, che 
attesta la regolarità contributiva; 
 
Ritenuto di dover procedere senz’altro all’affidamento del servizio con contestuale impegno di spesa per le 
motivazioni sopra espresse; 
 



Preso atto che si effettueranno immediatamente gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e 
ss.mm.ii.; 
 
Visto il decreto legislativo 12 aprile  2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
Visti gli artt. 107 e 184 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
Visto l’articolo 17-TER – del  DPR 633/72; 
Visto il corrente bilancio; 
 
Evidenziato che, in base alla normativa vigente, per la presente pratica: 
- il Codice CIG è Z692273007 
- il Codice CUP non necessita 
 
Visto il provvedimento n. 15/2 del 11/01/2018 di conferimento degli incarichi  di posizione organizzativa.      
.    
Osservato che  la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione in calce all’originale, da 
parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con contestuale attestazione 
della copertura finanziaria della relativa spesa; 

 
D E T E R M I N A 

 
- Di procedere  per le motivazioni in premessa citate all’affidamento del servizio per le  analisi 

chimiche dei rifiuti non pericolosi al Laboratorio Microlab  di Roberto dott.   Del Beccaro - P.IVA IT 
01216790087 e C.F.  DLB RRT 68B23 I138U con sede in Vallecrosia (IM)  18019 - via Roma 46/1 
entro limite di spesa di netti €. 3.060,00 incluso il 2% ENPAB oltre iva 22% pari ad €. 673,20 imposta 
che sarà versata all’erario dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 17 – ter -  del DPR 633/72  
per un totale complessivo del servizio richiesto di  €. 3.733,20; 

- Di impegnare  la complessiva somma di €. 3.733,20 secondo la seguente imputazione: 

Capitolo / articolo 3440.45.1 

Oggetto Analisi chimiche per rifiuti derivanti 
dal depuratore comprensoriale e rete 
fognaria 

Beneficiario LABORATORIO MICROLAB  -  

Sede legale - Via Roma 46/1 – 18019 Vallecrosia –
IM- 

Partita iva P.IVA IT 01216790087 – C.F. DLB RRT 
68B23 I138U 

Importo (incluso ENPAB 2%) €. 3.733,20 

di cui iva €. 673,20 

n. impegno  

Cig Z692273007 

cup Non necessita 

Anno di esigibilità 2018 

Crono programma del pagamento 2018 

 
- Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

- il fine che si intende è effettuare n°8 analisi chimiche in cadenza semestrale 4+4 ai 
sensi delle vigenti normative ambientali; 

- l’oggetto del contratto è la Richiesta di preventivo di spesa per effettuare n°8 analisi 
con cadenza semestrale (4 + 4) dei rifiuti speciali non pericolosi  derivanti dal 
depuratore comprensoriale (fanghi, sabbie e vaglio) nonché le sabbie contenute nelle 
griglie stradali del territorio del Comune di Bordighera; 

- l’affidamento sarà perfezionato ai sensi del nuovo “regolamento dei contratti” 
approvato con deliberazione di consiglio comunale n°28 in data 29-05-2014;  

-  le clausole essenziali sono:  
a) la modalità di esecuzione prevista è il cottimo fiduciario con affidamento diretto ai sensi del 

comma 2 dell’art. 7 del Regolamento Comunale; 
b) il servizio  di che trattasi dovrà svolgersi  a far data di esecutività  della presente determinazione e 

comunque entro giorni 10 giorni (10 gg);  
c) Il pagamento sarà effettuato previo accertamento del regolare servizio  e su presentazione di 

fattura elettronica, entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa, intestata al Comune di 



Bordighera.  Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario presso l’Istituto di credito 
indicato dall’affidatario, a valere sul finanziamento specificato in premessa; 

d)  non è richiesta alcuna cauzione, viste ridotte entità della fornitura; 
e)  la penalità è stabilita nella detrazione di € 50,00 per ogni giorno di ritardo; 

- Di dare atto che: 
Il responsabile del procedimento è il Geom. Luciano Etienne; 

    - Di provvedere alla conseguente formalizzazione contrattuale, ivi incluse tutte le verifiche ed i controlli a 
norma di legge, mediante sottoscrizione della determina di affidamento, come previsto dall’art. 22 c. 2-3 del 
Regolamento dei Contratti; 
-Di demandare al RUP l’espletamento degli adempimenti di cui all’articolo 18 della legge134/2012; 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
La presente determinazione viene conservata in originale dall’ufficio Segreteria che provvede anche alla 
pubblicazione all'albo pretorio informatico e trasmessa in copia a: Settore Tecnico, Settore finanziario, Idrico 
Integrato, Responsabile del procedimento. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°   
            IL RESPONSABILE                     
         DELEGATO DEL SETTORE TECNICO  
                  (Arch. Roberto Ravera) 
      
 
 
 CODICE CIG N°Z692273007 
SETTORE CONTABILE 
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa. 
 
Bordighera, lì ……………………………………….. 
 
                     IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
          Dott.ssa     Micaela TONI        
                                                                                                                                                                          

 


