COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA AMBIENTE

Num. 181

Data, 03-04-2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI 10 MESI DELL'ANNO 2017
RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO "IN HOUSE" DEI SERVIZI DI
NETTEZZA URBANA ED ALTRI SERVIZI COLLATERALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA ED AMBIENTE
PREMESSO:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10.03.2003 è stato approvato il Regolamento per
la Gestione dei Rifiuti Urbani, successivamente modificato con vari provvedimenti, l'ultimo dei quali
risulta la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2012;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 28.11.2006, questa Amministrazione ha aderito
alle disposizioni per l’aggiornamento e la conferma della gestione dei servizi pubblici locali mediante la
società ad intero capitale pubblico Alto Vicentino Ambiente Srl (AVA Srl). Con la medesima delibera n.
62/2006, fra l’altro, è stata affidata ad AVA Srl, una volta scaduti i termini di validità dei contratti in
essere, la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, per la durata
di anni trenta a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa, avvenuta il 24 marzo
1999;
- che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 62 del 2/11/2006 e n. 32 del 20/05/2008 si è
dato atto che l’affidamento dei servizi di cui sopra era, e pertanto è, conforme al modello in house
providing in quanto la società AVA Srl ne era conformata;
- che ai sensi dell’art. 12, comma 2°, lett. g) dello statuto di AVA Srl e dell’art. 8 della “Convenzione per la
trasformazione del Consorzio Smaltimento Rifiuti Ente Responsabile del Bacino VI2 in società a
responsabilità limitata”, la gestione delle attività da parte di AVA Srl è disciplinata mediante contratti di
servizio/disciplinari da stipularsi tra AVA Srl e ciascun ente locale socio, sulla base degli schemi tipo
approvati con le sopra citate deliberazioni comunali;
- che è stato redatto un contratto di servizio/disciplinare per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e
assimilati, specificando e aggiornando lo schema tipo di contratto di servizio/disciplinare già a suo
tempo approvato dal Consiglio Comunale con il sopra ricordato provvedimento del novembre 2006. Gli
aggiornamenti e le specificazioni si sono resi necessari sia per adeguare il precedente schema generale di
contratto di servizio/disciplinare alla normativa anche tecnica sopravvenuta, sia per dettagliare gli
obblighi di AVA Srl in relazione alle specifiche attività affidate;
- che detto contratto di servizio/disciplinare è stato approvato dall’assemblea dei soci di AVA Srl con
delibera in data 3 dicembre 2010;
CONSIDERATO che, in esecuzione all’affidamento già intervenuto, in data 18.12.2012 è stato sottoscritto
con AVA Srl il contratto di servizio/disciplinare prot. n. 15486, relativo alla raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati nel territorio comunale mediante il cosiddetto affidamento “in house providing”,
come da schema approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 29.07.2011, successivamente
modificato con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 28 del 11.04.2012 e n. 91 del 14.12.2012;
DATO ATTO CHE dal 1° marzo 2016 il servizio di raccolta rifiuti è stato rinnovato con l'introduzione di
numerose novità per offrire alla cittadinanza un servizio migliore, sulla base della proposta di
riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti e raccolte differenziate, pervenuta da parte di AVA Srl in data
21.12.2015 al n. 17900 di prot. ed approvata con delibera di Giunta Comunale n. 141 del 23.12.2015;
PRESO ATTO CHE con propria determinazione n. 72 del 10/02/2017 è stata assunta la spesa per il servizio
di nettezza urbana ed altri servizi collaterali solamente per il primo bimestre dell'anno in corso,
quantificandola presuntivamente in Euro 55.608,34 IVA compresa;
CONSIDERATO CHE è quindi necessario provvedere ad impegnare la spesa per i rimanenti mesi relativi
all'anno 2017, onde garantire la continuità del servizio, quantificandola in euro 294.391,66 IVA compresa;
VERIFICATA la disponibilità al Capitolo 4394 del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017;
RICHIAMATI:
•

•

Il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 26 in data 22/03/2017, a mezzo del quale è stato assegnato al Responsabile del servizio
competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al Capitolo 4394;
il decreto del Sindaco n. 102 reg. ord. in data 30/12/2016, a mezzo del quale sono stati nominati i
titolari delle aree delle posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo

•
•

ordinamento professionale del 31.3.1999;
il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA

- di dare atto che in data 18.12.2012 è stato sottoscritto il contratto di servizio/disciplinare prot. n. 15486,
con i relativi allegati, per l'espletamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali
assimilati nel territorio del Comune di Piovene Rocchette, affidato “in house providing” alla società AVA
S.r.l;
- di dare atto inoltre che con delibera di Giunta Comunale n. 141 in data 23.12.2015 è stata approvata la
proposta di riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti e raccolte differenziate pervenuta da parte di AVA
Srl in data 21.12.2015 al n. 17900 di prot., e che tale riorganizzazione è iniziata il 1° marzo 2016;
- di impegnare quindi la somma di Euro 294.391,66 IVA compresa per i servizi in premessa citati, da
eseguirsi nel corso dell'anno 2017 da parte della ditta Alto Vicentino Ambiente Srl con sede a Schio (VI) in
Via Lago di Pusiano n. 4;
- di far fronte alla spesa complessiva quantificata in Euro 294.391,66 compresa IVA, imputandola al
capitolo 4394 del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017, che presenta sufficiente disponibilità;
- di impegnare ai sensi dell'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2017
Missioni

9

Descrizione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Programma

3

Descrizione

Rifiuti

Titolo

1

Capitolo

4394

CIG
Creditore
Causale
Importo
Scadenza

CUP
Alto Vicentino Ambiente Srl
Raccolta e trasporto rifiuti
Euro 294.391,66
31/12/17

- di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata;
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ed al
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. n. 168 del 12.07.2004, convertito dalla legge n.
191 del 30.07.2004, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;
- di liquidare l’importo previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta Alto Vicentino Ambiente
srl con sede a Schio (VI) in Via Lago di Pusiano n. 4.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
DAL BRUN PIERANTONIO

