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OGGETTO: Ambiente Igiene Urbana - Ordinanza Sindacale n°19 del 29-06-2018 
concernente la proroga del servizio di I.U. e del porta a porta di plastica, carta, 
organico e secco - periodo dal 01 Luglio 2018 al 30 Marzo 2019 (mesi 9) - Impegno di 
spesa.      

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
Vista la proposta, in data 29-06-2018, del geom. Luciano Etienne, responsabile del procedimento. 
 
Vista l’Ordinanza Sindacale n°19, del 29-06-2018, con la quale si è disposto quanto segue: 
“ (…) ORDINA 
Alla ditta Docks Lanterna S.p.A. (P.I. 02315050100) con sede legale in Genova, via Corsica 21/6, e 
operativa in Bordighera, via Cornice dei due Golfi, ………, ai sensi dell’articolo 50 comma 5 Lgs. n. 
267/2000, di proseguire il servizio principale di igiene urbana e affini e il servizio di raccolta differenziata 
porta a porta della frazione organica e del secco non differenziabile sul territorio del Comune di Bordighera 
dal 01.07.2018 al 30.03.2019, come esposto in premessa, precisando che, per la complessiva somma 
mensile di € 248.976,59 oltre IVA al 10%, quindi di € 273.874,24 IVA compresa” (…); 
“(…) DISPONE 
- che i Responsabili dei Servizi Ambiente e Polizia Locale pongano in essere gli adempimenti connessi e 
conseguenti (ivi compresi, per il primo servizio, la pubblicazione sul sito internet comunale più sotto 
prescritta, e per il secondo, i controlli mirati sugli obblighi di prestazione dell’appaltatore, discendenti dal 
presente provvedimento)”; 
 
Richiamate, per relata, le considerazioni e le motivazioni riportate a fondamento del succitato 
provvedimento, che qui si intendono espressamente riportate e trascritte; 
 
Attesa la necessità, in esecuzione del predetto provvedimento, di procedere all’ assunzione dell’impegno di 
spesa relativa al periodo a tutto il 30 marzo 2019, quantificata in € 2.240.784,51 oltre IVA al 10%, per una 
spesa complessiva di € 2.464.862,96; 
Atteso che la suddetta, trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018-2019 
approvato con deliberazione del consiglio comunale n.8 del 7 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Dato atto che la succitata ordinanza si configura come una proroga tecnica del servizio di che trattasi,  allo 
stesso viene mantenuto il numero del CIG assegnato al contratto originario; 
 



Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
Dato atto altresì della necessità di acquisire sulla presente determinazione il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, da parte 
del Responsabile del Settore Finanziario; 
 
Visto il Documento unico di regolarità contributiva ed assicurativa (DURC) INPS_11098978 della Società 
Docks Lanterna S.p.A., regolare e valido fino al 17/10/2018;   
 
Visti gli articoli 107 e 192 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni; 
Visto l’art. 117 del D.lgs 112/98; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.; 
Visto il corrente bilancio di previsione 2016/2019 approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 25.01.2017 ; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 01/12/2016; 
 
Dato atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione in calce all'originale, da parte 
del responsabile del  settore finanziario, del visto di regolarità contabile con contestuale attestazione della 
copertura finanziaria della relativa spesa; 
   

DETERMINA 
 
Per le ragioni che precedono e che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
Di prendere atto della Ordinanza sindacale n.19 del 29 Giugno 2018, avente per oggetto: “Ulteriore 
prosecuzione del servizio di igiene urbana e affini e del servizio per l’incremento della raccolta differenziata 
nel territorio del Comune di Bordighera da parte della ditta Docks Lanterna S.p.a. per il periodo 
1.07.2018/30.03.2019 - Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’articolo 50 comma 5 del D. Lgs. n. 
267/2000”, con la quale si è disposta la prosecuzione dei servizi sotto riportati, con relativo affidamento alla 
succitata Impresa Docks Lanterna S.p.A. p.iva n°02315050100 con sede legale a Genova e operativa in 
Bordighera 18012 - via Cornice dei due Golfi; 
 

Di dare atto che la spesa complessiva del servizio, pari ad euro 2.464.862,96 (iva inclusa)  trova copertura 
finanziaria sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018-2019 come di seguito suddiviso: 
CANONE MENSILE € 268.503,59 € 273.873,66 iva compresa

CANONI TOTALE € 2.464.862,96

intervento descrizione importo importo

luglio - 

dicembre 2018

 gennaio - 

marzo 2019

 3550.5.1 nettezza urbana € 1.492.076,31 € 746.038,16

 3660.30.2 derattizzazione € 15.000,00 € 7.500,00

 470.11.1 gabinetti € 30.000,00 € 15.000,00

3440.45.1 fanghi depuratore € 31.165,66 € 15.582,83

 3660.22.3 spiagge f.r. € 0,00 € 0,00

 5640.7.1 porto terra € 4.500,00 € 2.250,00

 2120.6.1 teatri € 25.000,00 € 12.500,00

 580.22.1 tecnico € 6.000,00 € 3.000,00

 690.16.1 anagrafe € 6.000,00 € 3.000,00

 800.12.1 altri € 11.000,00 € 5.500,00

 1130.11.1 pm € 4.000,00 € 2.000,00

 2010.17.1 biblioteca € 8.000,00 € 4.000,00

 2560.8.5 iat € 750,00 € 375,00

 2780.6.1 manutenzione € 3.500,00 € 1.750,00

 3440.12.1 idrico € 2.250,00 € 1.125,00

 4100.75.1 assistenza € 2.250,00 € 1.125,00

 5640.30.1 porto € 1.750,00 € 875,00

totale complessivo

€ 1.643.241,97 € 821.620,99 € 2.464.862,96  
 
Di dare atto che il presente provvedimento viene sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante 
della Società ad ogni effetto di legge; dando atto che comunque si procederà alla stipula di apposito 
contratto in forma pubblica – amministrativa con spese a carico dell’affidatario;  
 
Di demandare a tali fini gli uffici competenti la predisposizione degli atti necessari alla formalizzazione 
contrattuale di quanto previsto nel presente atto. 
 



Di ribadire che l’ordinanza in oggetto si configura come una proroga tecnica del servizio di che trattasi, per 

cui viene mantenuto il numero del CIG assegnato al contratto originario N°5561179E13; 
 
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267 del 
18/08/2000; 
 
Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa verrà pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì 
nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013. 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Di trasmettere pertanto la presente determinazione in originale all’ufficio Segreteria che provvede anche alla 
pubblicazione all’albo pretorio online e in copia a: Settore Tecnico, Settore finanziario, Responsabile del 
procedimento. 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

     Il Dirigente ad Interim del Settore Tecnico 
    Dott. Luigi  MAURELLI 
 

 
CODICE CIG N°5561179E13 (rsu e differenziata) 
 

SETTORE FINANZIARIO 
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) 

 

 
 
 
 

 


