CITTA’ DI ALESSANDRIA
1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e
protezione civile
SERVIZIO 1810020000 - SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE
OGGETTO: intervento urgente di rimozione e
successivo smaltimento a seguito di rinvenimento di
n.° 2 bombole abbandonate sul suolo pubblico.
Impegno di spesa per complessivi Euro 915,00
(I.V.A. di legge inclusa) sul cap. 109010303 ¿Spese
per interventi diretti alla salvaguardia
dell¿ambiente ¿ ¿ CIG Z10254D0E0

N° DETERMINAZIONE
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CITTA’ DI ALESSANDRIA
1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e
protezione civile
SERVIZIO 1810020000 - SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE
Det. n. 3785 / Pratica N. 18100 -

24

Oggetto: intervento urgente di rimozione e successivo smaltimento a seguito di
rinvenimento di n.° 2 bombole abbandonate sul suolo pubblico. Impegno di spesa per
complessivi Euro 915,00 (I.V.A. di legge inclusa) sul cap. 109010303 “Spese per interventi
diretti alla salvaguardia dell’ambiente “ – CIG Z10254D0E0

IL DIRETTORE
PREMESSO che in data 21/09/2018 alle ore 15.30 ca. :
 si è presentata la necessità di intervenire con misure urgenti per scongiurare un
pericolo imminente dovuto al rinvenimento di n.° 2 bombole : una da lt. 50 di ossigeno
e una da lt. 35 di acetilene entrambe ossidate ed in precarie condizioni di stabilità
depositate da ignoti sul suolo pubblico in Via Salvemini n. 9 e ritenute dagli intervenuti
pericolose per l’incolumità pubblica (come si desume dal Rapporto di intervento n.
4750/1 del 21/09/2018 redatto dal Comando Vigili del Fuoco di Alessandria – ns. prot.
Acquisizione 72425/734 del 24/09/2018-);
 il personale del Servizio Autonomo Polizia Locale, intervenuto in loco a seguito della
richiesta di intervento del Comando Vigili del Fuoco di Alessandria, prendeva contatti
diretti con il Soggetto Gestore del Servizio pubblico di raccolta e trasporto rifiuti (AMAG
Ambiente S.p.a) ricevendo risposta negativa in quanto lo stesso Soggetto lamentava la
mancanza di mezzi idonei e autorizzati per la tipologia specifica di rifiuto (come si
desume dal Rapporto di servizio prot. N 1554/18 Spec del 21/09/2018 redatto dal
Servizio Autonomo Polizia Locale - ns. prot. Acquisizione 4640/771 del 06/10/2018-) ;
 l’intervento non poteva, quindi, essere realizzato nell’ambito del Contratto di Servizio in
essere fra Consorzio di Bacino Alessandrino, Amag Ambiente S.p.a. e Comune;
detto intervento non poteva ovviamente essere direttamente realizzato
dall’Amministrazione Comunale in virtù dell’assenza dei titoli autorizzativi necessari;
CONSIDERATO inderogabile un intervento urgente e immediato onde scongiurare
possibili pericoli per l’incolumità pubblica;
RITENUTO di dover intervenire celermente in merito, lo scrivente Dirigente concordava
con l’Ispettore del Servizio Autonomo Polizia Locale circa la necessità di individuare in via
d’urgenza una Ditta specializzata e autorizzata che nell’immediato intervenisse per porre
fine alla situazione di potenziale pericolo, salvo procedere successivamente con regolare
affidamento di incarico.
PRESO ATTO che il Servizio Autonomo Polizia Locale individuava la Ditta Energy Wave
S.r.l. che garantiva l’intervento nell’immediato per un costo pari a € 750,00 S/IVA
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PRESO ATTO, altresì, che l’intervento di rimozione, trasporto e avvio a smaltimento ad
opera della Energy Wave S.r.l. terminava alle h 17,30 del 21/09/2018 (come si desume dal
Rapporto di servizio prot. N 1554/18 Spec del 21/09/2018 redatto dal Servizio Autonomo
Polizia Locale - ns. prot. Acquisizione 4640/771 del 06/10/2018-)
ACQUISITA con protocollo 82443/847 del 29/10/2018 la nota inoltrata dalla Ditta Energy
Wave S.r.l., con la quale viene comunicato il costo dell’intervento a consuntivo per
l’importo complessivo di Euro 750,00 + IVA tot. Euro 915,00
DATO ATTO che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19.12.2017 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018 – 2020 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 14/18020 - 32 del 18.01.2018 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020 – parte contabile;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30.07.2018 è stata approvata la
variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2018 – 2020 ai sensi
dell’art.175, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 la suindicata somma risulta essere in piena disponibilità sul cap. S/109010303 “Spese
per interventi diretti alla salvaguardia dell’ambiente” - correlato con il cap. E/201010125
codice voce Piano dei Conti finanziario ex D.L. 118/2011: U.1.03.02.99.999 – Bilancio
2018;
CONSIDERATA l’entità della predetta spesa e sussistendo i presupposti di adeguatezza e
urgenza circa la natura dell’intervento in parola in quanto palesatosi come indifferibile e
necessario, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. oltreché
dell’art. 502 della L. n. 208/2015 che modifica l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006
ammettendosi affidamenti anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 Euro,
risulta opportuno procedere ad affidare direttamente alla summenzionata Energy Wave
S.r.l. l’effettuazione dell’intervento in via di urgenza di rimozione, trasporto e avvio a
smaltimento di n. 2 bombole (una da lt. 50 di ossigeno e una da lt. 35 di acetilene
entrambe ossidate ed in precarie condizioni di stabilità) abbandonate da ignoti sul suolo
pubblico in Via Salvemini n. 9 Alessandria;
RITENUTO quindi di procedere all’impegno di spesa di Euro 750,00 più I.V.A. al 22% pari
a Euro 165,00 per un totale di Euro 915,00 sul cap. S/109010303 “Spese per interventi
diretti alla salvaguardia dell’ambiente” - correlato con il cap. E/201010125 codice voce
Piano dei Conti finanziario ex D.L. 118/2011: U.1.03.02.99.999 – Bilancio 2018,
destinando tale cifra al pagamento del servizio summenzionato;
DATO ATTO che il Codice Identificato Gare (CIG) è stato attribuito con il n. Z10254D0E0;
VISTI:
 il D. Lgs. n. 50/2016;
 il D. Lgs. n. 56/2017 – Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016 (G.U.
n. 103 del 5.05.2017);
 il D. Lgs. n. 81/2008;
 l’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m. i., in base al quale le parti contraenti
assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto;
 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;
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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 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;
l’art. 41 dello Statuto Comunale;

ATTESA la competenza del Direttore del Settore sviluppo economico, marketing
territoriale, sanità, ambiente e protezione civile – Servizio Tutela dell’Ambiente
all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del T.U. Enti Locali – D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i., dell’art. 4 D. Lgs. n° 165/2001 e dell’art. 41 dello Statuto del
Comune di Alessandria ed in virtù del Decreto Sindacale n. 67 del 21/12/2017 di nomina
di Dirigente Settore sviluppo economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e
protezione civile all’Ing. Marco Italo Neri ;
DATO ATTO CHE il sottoscritto Dirigente, riguardo al presente provvedimento, ne ha
preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta la regolarità e la correttezza,
ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. ,
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i;
VISTO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i
VISTO il D.lgs. 30/03/2001 n. 165;
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale;
VISTO l’art. 192 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.


DETERMINA
DI DARE ATTO della disponibilità di Euro 915,00 sul cap. S/109010303 “Spese per
interventi diretti alla salvaguardia dell’ambiente” - correlato con il cap. E/201010125
codice voce Piano dei Conti finanziario ex D.L. 118/2011: U.1.03.02.99.999 – Bilancio
2018.
DI IMPEGNARE, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate,
la complessiva somma di Euro 915,00 (Euro 750,00 + Euro 165,00 per il pagamento
della relativa I.V.A. al 22%) sul cap. S/109010303 “Spese per interventi diretti alla
salvaguardia dell’ambiente” - correlato con il cap. E/201010125 codice voce Piano dei
Conti finanziario ex D.L. 118/2011: U.1.03.02.99.999 – Bilancio 2018, in favore della
ditta Energy Wave Via Giordano Bruno, n. 5 – Alessandria – P. I.V.A. 02577500065;
DI DARE ATTO:
- di avere acquisito il numero CIG Z10254D0E0 per l’importo corrispondente a quello
fissato come prezzo del servizio, pari a Euro 750,00 (I.V.A. di legge esclusa);
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-

che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione di regolare
fattura e previa liquidazione da parte del Settore Sviluppo Economico, Marketing
Territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione Civile.

Il Direttore
Ing. Marco Italo Neri
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IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO< 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 novembre 2018
ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE,
SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 27 novembre 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 27 novembre 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 03 dicembre 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4280 il 06 dicembre 2018 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Sig.ra Manuela Tocco
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