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Determinazione
Dirigenziale    

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
(Servizio Amministrativo)

affidamento servizio di smaltimento animali morti e fornitura di prodotti per il contenimento 
degli inquinanti e per l'igiene urbana – AIMAG S.p.A. – Codice CIG: Z820E9E6EE.

 - Impegno di spesa -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la relazione tecnica di seguito riportata:

Considerato:

· che periodicamente vengono rinvenuti sul territorio animali morti, per i quali occorre una 

procedura di raccolta e smaltimento particolare;

· che AIMAG spa, gestore in forza della deliberazione dell'ATO di Modena n.23 del 

27/11/2006 è autorizzata a svolgere il servizio di  raccolta e smaltimento rifiuti fino al 

31/12/2016;

· che il servizio raccolta e smaltimento delle carogne d'animali e gli interventi urgenti per il 

servizio di igiene urbana rientrano tra i servizi suindicati;

· che per motivi di opportunità tali servizi non sono stati ricompresi nel PEF, per cui è utile ed 

opportuno assegnarli anche per l'anno 2014 ad AIMAG spa Via Maestri del Lavoro 38 

Mirandola (MO), per una spesa totale  preventivata in  € 2.200,00 oltre a € 484,00 per IVA 22%, 

in totale € 2.684,00 da imputarsi al Cap 1570 “spese per interventi di disinfestazione e bonifica 

del territorio”del P.E.G. 2014.

Si stabiliscono inoltre le seguenti condizioni contrattuali, ai sensi dell fart.192 del D.Legs. 

18/08/2000 n. 267:

- gli interventi di recupero e smaltimento animali morti devono essere eseguiti entro 24 ore 

dalla richiesta scritta, anche a mezzo posta elettronica, da parte del Comune. AIMAG deve dare 

riscontro al servizio ambiente del Comune dell'avvenuta operazione di recupero con le medesime 

modalità. La penale che sarà applicata per ogni giorno di ritardo, sia per l'effettivo recupero che 

per la mancata comunicazione da parte di AIMAG, è di €. 25,00/gg; 

-  gli interventi urgenti per l servizio di igiene urbana dovranno essere effettuati al bisogno, con 

tempestività. La richiesta di fornitura da parte del Comune sarà a mezzo posta elettronica e 

dovrà seguire risposta di AIMAG sulla data di intervento. La penale che sarà applicata per ogni 

giorno di ritardo rispetto alla data di congegna del materiale concordata con AIMAG è di €. 



25,00/gg. 

La Responsabile del 

Servizio

 Ambiente e Verde 

Pubblico

                                                                                                             F.to P.I. M. Grazia 

Garavaldi

Visto il vigente regolamento comunale per provviste e servizi in economia, approvato dal C.C. 

con atto n. 103 del 27/12/2000 e s.m., esecutivo a termine di legge, che in particolare:

· all’art.2, comma 1, lettera s) individua i servizi ed approvvigionamenti per la gestione dei 

servizi comunali tra quelli che possono farsi in economia;

· all’art.5, comma 1, lettera b) prevede di eseguire le prestazioni indicate sopra con il sistema 

del cottimo fiduciario;

· all’art.7, al comma 2 prevede la possibilità di affidamento diretto rivolto ad una sola Ditta o 

persona quando l’importo sia inferiore a €. 40.000,00;

· all’art. 10, prevede che le forniture di valore inferiore a €. 25.000,00 vengono effettuate a 

seguito lettera commerciale;

Vista la legge n° 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto “Piano straordinario 

contro le mafie" 

Considerato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

a) il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è mantenere in efficienza il 

patrimonio comunale;

b) l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni e servizi  elencati nella relazione tecnica;

c) la modalità di scelta del contraente è il sistema del cottimo fiduciario come indicato sopra;

d) le ditte sopra indicate assumono tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge 

n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 

dell'art. 3 comma 9-bis della legge n. 136 del 13/08/2010;

Ravvisata l’opportunità di appaltare detto servizio e fornitura;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto il DPR 207/2010;

Vista la L. n.136/2010 e s.m.;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs.  165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto l'art.42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.23 del Regolamento di contabilità;

Vista  la delibera di G.C. n. 23 del 13.03.2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014;

Considerato:

1. che, come disposto dall'art. 151, Co. 4 del D. Lgs. n ‹ 267 del 18/08/2000, la presente 



determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore 

Finanziario, con lüfesclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti 

(Circolare n. 1/97 del Ministero dellüfInterno);

2. che il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 

vigenti disposizioni in materia;

         Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

DI AFFIDARE, con le modalità indicate in premessa, il servizio di smaltimento animali morti e 

fornitura di prodotti per il contenimento degli inquinanti e per l'igiene urbana – Codice CIG:  

Z820E9E6EE ad AIMAG S.p.A. con sede in Via Maestri del Lavoro 38  - 41037 Mirandola 

(MO) – C.F. e P. IVA  00664670361, per una spesa  di Euro 2.200,00 oltre a Euro 484,00 per 

IVA 22%, in totale Euro 2.684,00;

DI DARE ATTO che la presente fornitura di beni e servizi è assegnata in conformità al vigente 

regolamento per provviste e servizi in economia (deliberazione del C.C. n. 103 del 27/12/2000 e 

s.m), con le modalità e motivazioni espresse in premessa;

DI STABILIRE, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, le seguenti ulteriori 

condizioni contrattuali, oltre a quelle previste nella relazione tecnica:

a) il fine che l’Amministrazione comunale intende conseguire è mantenere pulito, igienico e 

salubre il territorio comunale;

b) l’oggetto del contratto è la fornitura dei beni e servizi elencati nella relazione tecnica;

c) la forma del contratto è quella del presente atto firmato per accettazione;

d) la modalità di scelta del contraente è il sistema del cottimo fiduciario come indicato sopra;

e) i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture, dopo averne 

riscontrato la regolarità;

f) l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 

13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 

comma 9-bis della legge n. 136 del 13/08/2010;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 2.684,00 IVA compresa, con imputazione al 

cap. 1570 “Interventi di disinfestazione e bonifica del territorio” del PEG 2014, dove trovasi la 

necessaria disponibilità;

 

DI DARE ATTO che:

• il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro 

2.684,00 nell'esercizio 2014;

• è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la 

compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 

102/09;

DI PROVVEDERE alla liquidazione delle spese, ai sensi dell’art.42, del vigente Regolamento 

di contabilità;



DI NOMINARE responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10  D.Lgs. 163/2006, M. 

Grazia Garavaldi. 

L'istruttore

Concetta Colarusso

03/04/2014 FIRMATO: La Responsabile del Settore
(Arch. Elisa Tommasini)

Allegati:

File allegati:


