Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

TECNICI
AMBIENTE

DETERMINAZIONE N° 500 del 29/05/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ESERCIZIO 2020 - SERVIZIO
DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI, SPAZZAMENTO
STRADE E SERVIZI OPZIONALI NEL COMUNE DI COLOGNO MONZESE
AFFIDATO PER ANNI SEI ALL’ATI ECONORD S.P.A./ZANETTI ARTURO & C
S.R.L. – CIG 5261774942

La Responsabile Del Servizo
PREMESSO:
•

Che con determinazione dirigenziale n. 637 del 30/06/2014 veniva rideterminato l’impegno
di spesa assunto a seguito dell’aggiudicazione del servizio di cui trattasi applicando la
revisione prezzi prevista per legge a partire dal secondo anno di contratto;

•

che la succitata determinazione dirigenziale prevedeva altresì la possibilità di rideterminare
l’impegno di spesa, sulla base dell’effettivo adeguamento ISTAT;

•

che per l’anno 2020 l’adeguamento ISTAT applicato è pari allo 0,7%;

RICHIAMATI:
•

la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 22/07/2013 di approvazione del progetto afferente
il servizio di raccolta, trasporto smaltimento rifiuti, spazzamento strade e servizi opzionali
nel Comune di Cologno Monzese per anni sei;

•

la determinazione dirigenziale n. 696 25/07/2013 di assunzione impegno di spesa relativo al
Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti, spazzamento strade e servizi opzionali nel
Comune di Cologno Monzese;

•

la determinazione dirigenziale n. 356 del 16/04/2014 con la quale è stato affidato il Servizio
di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti, spazzamento strade e servizi opzionali nel
Comune di Cologno Monzese alla ATI Econord SpA e Zanetti Arturo e C. Srl per gli anni
2014-2020;

•

il Contratto rep. 737 stipulato il 29/05/2014, registrato il 29/05/2014 al n. 2251, serie 1;

•

la determinazione dirigenziale n. 637 del 30/06/2014 con la quale, a seguito
dell’aggiudicazione del servizio, è stato rideterminato l’impegno di spesa assunto con la
determinazione n. 696 del 25/07/2013, applicando la revisione prezzi a partire dal secondo
anno di contratto;

•

le determinazioni dirigenziali n. 292 del 27/04/2016 e n. 1292 del 19/12/2017 che
rideterminavano gli impegni di spesa degli anni 2016-2017-2018 e 2019 in base alle
effettive percentuali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie e impiegati (FOI), poiché la
percentuale prevista, in via cautelativa, al momento della rideterminazione dell’impegno di

spesa assunto a seguito dell’affidamento del servizio di cui trattasi, risultava essere superiore
all’andamento;
CONSIDERATO:
•

che anche per l’anno 2020 in base alle effettive percentuali relative all’indice ISTAT prezzi
al consumo per le famiglie e impiegati (FOI), la percentuale prevista, in via cautelativa, al
momento della rideterminazione dell’impegno di spesa assunto a seguito dell’affidamento
del servizio di cui trattasi, risulta essere superiore all’attuale andamento;

•

che l’appalto di cui trattasi è in scadenza l’8 giugno 2020 e che con nota acclarata al prot.
24172 del 27/5/20 si è proceduto a comunicare la proroga del servizio di cui trattasi alle
medesime condizioni economico-gestionali di cui al Contratto in essere, in applicazione
all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto;

•

che il CIG acquisito in base alla legge 136/2010 e gli obblighi di tracciabilità finanziaria da
essa derivanti risulta essere il n. 5261774942 assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

•

che la rideterminazione del suddetto impegno non comporterà un aumento degli importi
assunti con determinazione dirigenziale n. 637 del 30/06/2014, ma bensì una riduzione
rispetto all’importo originario impegnato;

PRESO ATTO: che non sussistono ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell’art. 1
comma 9 lett. e) della Legge 109/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto di
interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, come modificato dall’art. 1, comma 41 della
Legge 190/2012;
RITENUTO:
•

Per le ragioni su esposte, di rideterminare l’importo relativo agli impegni assunti con la
citata determinazione dirigenziale n. 637 del 30/06/2014 per la gestione del servizio di cui
trattasi per l’anno 2020 nel seguente modo:
da € 2.880.697,18 a € 2.340.697,18.= compresa IVA 10% all’intervento 09031.03.0010
“spesa per raccolta rifiuti e pulizia strade” del bilancio 2020;

VISTI:
•

il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con specifico riguardo agli artt. 107, 147 bis, 183 e 191;

•

lo Statuto Comunale;

•

il vigente Regolamento di Contabilità;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 18.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione – DUP triennio 2020/2022;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennio 2020/2022 e
relativi allegati;

•

la deliberazione di G.C. n. 4 del 08/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio 2020/2022 con ripartizione
contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;

•

il decreto sindacale n 4 del 22/01/2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore
dell'Area Servizi Tecnici all’Arch. Paola Perego;

•

l’atto dirigenziale di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa dell'area Servizi
Tecnici - “Servizio Ambiente” prot. n. 5691 del 31/01/2019 e prot. n. 5700 del 1/02/2019
all’Arch. Elena Pappalardo;

DETERMINA
1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2. DI RIDETERMINARE l’impegno di spesa n. 152642 dell’esercizio 2020 assunto a carico
del bilancio comunale triennio 2020/2022 pari a € 2.880.697,18 IVA 10% e adeguamento
ISTAT incluso al cap. 09031.03.0010 “spesa per raccolta rifiuti e pulizia strade” del bilancio
2020 come segue:
esercizio 2020 da € 2.880.697,18 a € 2.340.697,18 compresa IVA 10%;
3. DI STABILIRE per le motivazioni e le finalità sopra indicate, di lasciare nella disponibilità
del cap. 09031.03.0010 “spesa per raccolta rifiuti e pulizia strade” la riduzione di tale
importo (€ 540.000,00) al fine di poter procedere all’adozione dei successivi atti e
provvedimenti e all'assunzione dell’ impegno di spesa necessario per la proroga del servizio
di cui trattasi alle medesime condizioni economico-gestionali di cui al Contratto in essere, in
applicazione all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto;
4. DI DARE ATTO che il CIG relativo alla seguente procedura è: 5261774942
5. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

La Responsabile Del Servizo
Elena Pappalardo / Infocert S.p.a.
atto sottoscritto digitalmente

