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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

1342 

 

OGGETTO: servizio di cernita, raccolta, trasporto e 

smaltimento materiali rinvenuti presso cortile 

Servizio Magazzino e Manifestazioni. Intervento 

urgente ed indifferibile. Affidamento diretto a 

favore della Ditta Ecologital Maneco S.r.l. di 

Genova ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo di euro 

12.029,20 (I.V.A. inclusa) CIG n. ZC41E5D553. 

NUMERO PRATICA 

 

78- Pratica N. 16070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
 

101030330 
 
 

- 
 

12.029,20 
 

2017 
 

1083 
 

 
 

 
 

 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  05 maggio 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 

 

Det. n. 1342 / Pratica N. 16070 -  78     

 

 

Oggetto: servizio di cernita, raccolta, trasporto e smaltimento materiali rinvenuti 

presso cortile Servizio Magazzino e Manifestazioni. Intervento urgente ed 
indifferibile. Affidamento diretto a favore della Ditta Ecologital Maneco S.r.l. 

di Genova ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. 
Importo complessivo di euro 12.029,20 (I.V.A. inclusa) CIG n. ZC41E5D553. 

 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che in area di raccolta specifica nel cortile del Servizio Magazzino e 
Manifestazioni, sito in Via San Giovanni Bosco, n. 53/55 di Alessandria vengono 
periodicamente accatastati beni mobili non più utilizzabili in conseguenza dell’usura e 
del loro naturale deterioramento, per i quali si è provveduto alla cancellazione 

dall’inventario; 

Preso atto che trattasi prevalentemente di beni e materiali provenienti da Uffici 
Comunali e da diversi Istituti Scolastici di competenza comunale (asili nido, scuole 

dell’infanzia, scuole elementari e medie) e che gli stessi una volta dismessi,  sono in 
parte assimilabili a rifiuti ordinari (arredi da ufficio e arredi scolastici in legno rotti, 

mobili metallici obsoleti, giochi ed arredi per esterni rotti); 

Preso atto che la quantità dei materiali di cui sopra risulta ad oggi piuttosto 
ingente e costituisce ingombro al transito degli automezzi comunali in dotazione sia a 
questa Direzione, sia alla Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture, per cui al fine 

di ripristinare le condizioni di viabilità è necessario ricorrere a ditta specializzata in 
possesso delle autorizzazione e delle certificazioni previste dalla normativa vigente,  

per il servizio di raccolta, trasporto materiali da risulta (quali plastica, legno, ferro e 
ingombranti) per smaltimento a discarica autorizzata, con utilizzo di automezzi idonei; 

Considerata l’urgente necessità di individuare un operatore economico che sia in 
grado di garantire l’esecuzione delle prestazioni in tempi rapidi; 

In merito il Servizio Acquisti di questa Direzione ha, quindi verificato che: 
 i servizi oggetto della presente determina, non sono oggetto di convenzioni 

stipulate da Consip in applicazione dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 

1999, n. 488, o dalla Società di Committenza Regione Piemonte SpA (SCR – 
Piemonte SpA); 

 attraverso la consultazione on-line dei cataloghi delle Ditte abilitate sul Mercato 
Elettronico Consip S.p.a., risulta presente il prodotto “Servizi di raccolta, trasporto e 
trattamento RAEE, classificati come rifiuti pericolosi”, ma trattasi di prestazioni 
inerenti particolari tipologie di rifiuti, nelle quali non rientrano i materiali oggetto del 

presente provvedimento; 
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Tenuto conto di quanto sopra è stata interpellata la Ditta Ecologital Maneco 
S.r.l. di Genova, di comprovata esperienza ed affidabilità per aver svolto per conto 
dell’Amministrazione Comunale, lo scorso anno, analoghe prestazioni, invitandola ad 

effettuare sopralluogo per la stima dei quantitativi dei materiali da rimuovere e 
quantificare con apposito preventivo di spesa l’onere derivante per la raccolta, 

trasporto e lo smaltimento dei rifiuti; 

Preso atto che a seguito sopralluogo effettuato, la Ditta Ecologital Maneco S.r.l.,  
in data 26/04/2017 ha trasmesso propria offerta economica, posta agli atti, pervenuta 
con PEC registro ufficiale n. 30450, dalla quale risulta che per le operazioni di cernita, 

raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti è stata stimata la spesa complessiva presunta 
di euro 9.860,00 (I.V.A. esclusa), prevedendo il ritiro di rifiuti per circa 25 tonnellate; 

Preso atto che il preventivo risulta comprensivo delle seguenti prestazioni: 

- smaltimento apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC, 
confezionamento sfusi per il prezzo di €/kg. 1,24 (I.V.A. esclusa); 

- smaltimento apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi 
(monitor e TV), confezionamento sfusi e/o su pallet per il prezzo di €/kg. 0,44 

(I.V.A. esclusa);  

- smaltimento apparecchiature fuori uso diversi (stampanti, fotocopiatrici, mouse, 
ecc.), confezionamento sfusi e/o in big bag e/o su pallet per il prezzo di €/kg. 0,32 

(I.V.A. esclusa);  

- smaltimento rifiuti ingombranti, confezionamento sfusi per il prezzo di €/kg. 0,192 
(I.V.A. esclusa);  

- intervento di ritiro e trasporto con motrice dotata di “polpo meccanico” per € /vg. 
280,00 (I.V.A. esclusa); 

- costo orario per utilizzo del “polpo meccanico” con operatore per €/ora 68,00 
(I.V.A. esclusa); 

- costo orario per intervento di n. 1 operatore qualificato, oltre all’autista per €/ora 
30,00 (I.V.A. esclusa); 

sono in carico alla Ditta la compilazione dei formulari di identificazione rifiuto e 
documentazione SISTRI, il confezionamento ed il carico dei rifiuti che saranno 
destinati ai centri di trattamento e stoccaggio ubicati in Genova Rivarolo, Genova 

Bolzaneto e Ceranesi (GE), provvisti delle apposite autorizzazioni; 

 Valutato pertanto il preventivo di spesa pervenuto, in considerazione della  
necessità e dell’urgenza di provvedere allo sgombero dell’area di raccolta specifica nel 

cortile del Servizio Magazzino e Manifestazioni, sito in Via San Giovanni Bosco, n. 
53/55 di Alessandria; 

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, di procedere 

all’affidamento diretto a favore della Ditta Ecologital Maneco S.r.l. di Via R. Wagner n. 
10 – 16159 Genova – P.IVA n. 02537310100, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs. n. 50/2016, la cui offerta risulta complessivamente completa, comprensiva 

di tutte le spese, per l’onere presunto di euro 9.860,00 (I.V.A. esclusa), pari a euro 
12.029,20 (I.V.A. inclusa);   

Verificato che: 

- la Ditta ha presentato apposita autocertificazione di assenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice dei contratti 
pubblici; 
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- la sopra citata Ditta risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi di 
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalle vigenti 
disposizioni in materia; 

- ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008 n. 3, dell’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) e dell’art. 26, comma 
3 bis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81  e s.m.i. con la Ditta affidataria, ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e 
s.m.i., non è necessario redigere un ulteriore Documento Unico di valutazione 

dei rischi da interferenza (DUVRI), in quanto ha validità il DUVRI 
precedentemente redatto per le prestazioni analoghe già eseguite; 

Preso atto che il Codice Identificativo del procedimento di selezione del 
contraente,  attribuito dall’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici – CIG è n. 
ZC41E5D553; 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 
3 bis; 

- l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e  i., in base al quale 
le parti contraenti assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
derivanti dal contratto; 

- l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dalla Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

- il D.Lgs. n. 118/2011 che  al Titolo I disciplina il processo di riforma della 
contabilità pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 
della L. n. 196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti 
strumentali; 

- il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 
118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro 

organismi, a norma degli artt. 1 e  2 della L. 42/2009; 

- il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 

23 giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità 
della Città di Alessandria”, e in particolare l’articolo 32; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/03/2017 ad oggetto: “Art. 

174 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del Bilancio di previsione 
2017-2019 e relativi allegati”; 

- l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 

267/2000 e s. m. e i., la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 
esplicata con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale; 

 In forza del decreto sindacale n. 8 del 01/02/2016;  

 

D E T E R M I N A 
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sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1. Di affidare, a norma dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, a  
favore della Ditta Ecologital Maneco S.r.l. di Via R. Wagner n. 10 – 16159 Genova 
– P.IVA n. 02537310100, l’incarico per le operazioni di cernita, raccolta, ritiro e 

smaltimento materiali rinvenuti nell’area specifica sita nel cortile del Servizio 
Magazzino e Manifestazioni di via San Giovanni Bosco n. 53 – Alessandria, per la 

spesa complessiva di euro 9.860,00 (I.V.A. esclusa), pari a euro 12.029,20 (I.V.A.  
inclusa);   

2. Di stipulare con la Ditta affidataria, per quanto prima determinato, il relativo 

contratto mediante corrispondenza; 

3. Di dare atto che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al 

Comune di Alessandria, Direzione  Economato, Gare e Acquisti, Piazza della 
Libertà, 1, 15121 ALESSANDRIA, codice univoco: RGJI5W, indirizzo PEC 
comunedialessandria@legalmail.it; 

4. Di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione 
di regolare fattura da parte dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 

629 della L. 190/2014 – attuativo della disciplina “Split Payment”, previa 
liquidazione da parte della Direzione Economato, Gare e Acquisti; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo e dei dati relativi della 

pubblicazione sul sito Web del Comune di Alessandria, nella sezione 
Amministrazione Trasparente, in ossequio al principio di trasparenza previsto 

dall’art. 29 del citato D.Lgs. 50/2016; 

6. Di imputare la spesa di euro 12.029,20=(I.V.A. inclusa) sul capitolo 101030330 – 
“Servizi ausiliari e spese di pulizia ex-10103370” del Bilancio di Previsione 2017-

2019, che presenta sufficiente disponibilità, codice piano dei conti finanziario 
U.1.03.02.13.002. 

                 

        
                      IL DIRETTORE 

             (Dott.ssa Orietta Bocchio)  

 

 

 

 

 

mailto:comunedialessandria@legalmail.it
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 27 aprile 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 

Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 27 aprile 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 05 maggio 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 05 maggio 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1476 il  08 maggio 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


