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OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento lavori per smaltimento rifiuti tossici alla ditta ECOM
Servizi Ambientali s.r.l. per l’intervento di bonifica di manufatti in cemento amianto.

CIG ZE924DD71A

IL RESPONSABILE

Premesso:

che il Comune di Castellana Grotte a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini sulla presenza
di rifiuti tossici abbandonati nelle campagne, in data 03/05/2018 inviava richiesta di preventivo di
spesa a tre società specializzate presenti in Puglia con i seguenti numeri di prot. 6796 – 6799 -
6801;

che delle tre società interpellate solo due hanno dato riscontro nei tempi richiesti;
che la scelta tra le due società è stata fatta sulla base dell’offerta più vantaggiosa per l’Ente come
specificato anche nella richiesta di preventivo inviata in data 03/05/2018;

che la ditta aggiudicataria è la ECOM Servizi Ambientali s.r.l., con sede a Galatina (Le) Corso Re
d’Italia,51 cap.73013;

che in data 14/06/2018 si è fatta richiesta con comunicazione interna alla Polizia Locale di
sopralluogo congiunto con la ditta aggiudicataria ECOM Servizi Ambientali s.r.l., fissando la data
del 03/07/2018;

che in data 03/07/2018 si è presentato un Vs referente al quale è stata consegnata la
documentazione in possesso dell’Ente sui siti, rimanendo d’intesa che ci sarebbe pervenuto via
pec un preventivo per effettuare l’intervento su tutti i siti;

che in data 09/08/2018 si sollecitava, tramite pec, la ditta ECOM Servizi Ambientali s.r.l. a voler
inviare preventivo definitivo per poter procedere allo smaltimento;



che in data 10/08/2018 la ditta inviava tramite pec, preventivo di spesa per la bonifica di tutti i siti,
protocollato dall’Ente in data 13/08/2018 al n.12208;

visto il preventivo inviato dalla ditta ECOM Servizi Ambientali s.r.l. di €. 4500,00+iva per la bonifica
dei siti segnalati;

Ritenuto, pertanto di dover assumere impegno di spesa di complessivi € 5.490,00 comprensivi di
iva, per i suddetti interventi di bonifica;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il Decreto Sindacale n. 17742 del 16.09.2008;

visto il vigente regolamento Comunale di Contabilità;

visto l’ art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;

visto il D. Lgs. 50/2016;

visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE alla ditta ECOM Servizi Ambientali s.r.l., la bonifica dei siti al prezzo di €
4.500,00 oltre IVA al 22% come per legge per complessivi € 5.490,00;

2. DI IMPEGNARE e IMPUTARE l’importo complessivo di € 5.490,00 al capitolo 1272.00 del
Bilancio 2018 epigrafato “Smaltimento rifiuti tossici-bonifica siti inquinati”;

3. DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle suddette somme senza ulteriore
atto, fermo restando che la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
di cui all’art.3 della Legge 136 del 13.08.2010 e successive modifiche e dopo l’acquisizione
del DURC richiesto d’Ufficio, e accettazione della relativa fattura elettronica, trasmessa al
Comune di Castellana Grotte a mezzo sistema di interscambio (S.d.l.) da parte del
Responsabile del Settore V, che ne attesta in tal modo la conformità a quanto affidato
senza ulteriore adempimento (codice univoco RW1YPX) ;

1. DITRASMETTERE copia del presente provvedimento alla ditta ECOM Servizi Ambientali
s.r.l., con sede a Galatina (Le)- Corso Re d’Italia,51;

2. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: Ufficio Segreteria e
Ragioneria.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile
all’indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte
del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
f.to Arch. Marcella Marrone



Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 11/09/2018
si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 11/09/2018 si
attesta la regolarità contabile.

consegnata in data 11/09/2018

il Responsabile del Settore Finanziario
IMP. 922/2018 f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1667
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 07/11/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
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Font monospazio
f.to dott. Cosimo Cardone
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