COMUNE DI NOMI
Provincia Autonoma di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.
della Giunta Comunale

OGGETTO:

44

DISCARICA PER RIFIUTI INERTI IN LOC. VAL AFFIDAMENTO INCARICO PER CARATTERIZZAZIONE
DEI RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA ALLA DITTA
NUOVA ECOLOGIA S.R.L. DI TRENTO - IMPEGNO DI
SPESA

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di aprile alle ore 19.37 nella sala
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è
convocata la Giunta comunale.
Presenti i signori:
ASSENTE
giustificato
ingiustificato
1.
2.
3.
4.

MAFFEI Rinaldo
AMORTH Franca
FESTI Claudio
FESTI Patrizia

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Visani Claudia
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Maffei Rinaldo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: DISCARICA PER RIFIUTI INERTI IN LOC. VAL AFFIDAMENTO INCARICO PER CARATTERIZZAZIONE DEI
RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA ALLA DITTA NUOVA
ECOLOGIA S.R.L. DI TRENTO - IMPEGNO DI SPESA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Nomi è titolare e gestore di una discarica di seconda categoria Tipo A per il
conferimento di materiali inerti in loc. Val sulla p.f. 37/1 in C.C. Nomi;
- che il D.Lgs. 13.01.2003 n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche
rifiuti” ed il DM 13.03.2003 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” hanno rinnovato
completamente la disciplina della gestione delle discariche;
- che con la L.P. 15.12.2004 n. 10 “Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell’ambiente,
acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia sono state approvate misure
urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell’ambiente al quadro
normativo statale e comunitario;
- che con Decreto del Presidente della Provincia 09.06.2005 n. 14-44/Leg. sono state emanate le
Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell’art. 11 della legge
provinciale 15.12.2004 n. 10, che con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data
29.12.1998, modificata con consiliare n. 16 di data 11.09.2003, è stato approvato il regolamento
d’uso della discarica comunale per rifiuti inerti derivanti da attività di demolizioni, costruzioni e
scavi;
- che la discarica per inerti in loc. Val è soggetta all’applicazione delle disposizioni regolamentari
sopra citate;
- che con nota di data 21.03.2019 il Corpo di polizia locale Alta Vallagarina ha segnalato il
possibile conferimento di rifiuti in discarica che, dalla documentazione fotografica prodotta e dai
sopralluoghi che sono seguiti è risultato, potrebbero essere non conformi a quelli ammissibili a
conferimento;
- che, rilevata la necessità di sospendere a titolo cautelativo il servizio di discarica di inerti, per non
ostacolare le operazioni di caratterizzazione dei rifiuti conferiti in discarica e di smaltimento di
eventuali rifiuti non conformi a quelli che possono essere trattati nella discarica, con ordinanza
sindacale n. 5/2019 di data 28 marzo 2019 è stata disposta a titolo cautelativo con decorrenza
immediata fino a revoca espressa la chiusura della discarica;
- che con note di data 26 marzo 2019 prot. n. 1777 e 1778 sono stati chiesti due preventivi di spesa
al fine dell’affidamento del servizio di caratterizzazione dei rifiuti conferiti in discarica, non
possedendo l’amministrazione le dotazioni strumentali né personale qualificato per l’espletamento
del servizio;
- che entrambe le società interpellate hanno effettuato il sopralluogo a seguito del quale il giorno
02.04.2019 sub. n. 1917 di protocollo è pervenuto il preventivo di spesa della ditta NUOVA
ECOLOGIA Srl, p.iva 01625930225 con sede a Trento (TN), via Stella 5/F CAP 38100, in possesso
della qualificazione richiesta per la prestazione professionale in esame;
- che dal sopralluogo effettuato è emerso che gran parte dei rifiuti presenti sul luogo sono già
merceologicamente compatibili con la discarica mentre, mentre relativamente alle frazioni
merceologiche non compatibili, per le quali è da prevedere la cernita e il successivo allontanamento
presso impianto autorizzato al recupero/smaltimento, la società propone l’effettuazione di una
caratterizzazione analitica in laboratorio come di seguito esplicitato, su n. 1 campione medio

prelevato da loro tecnico. – Sentita l’impresa si stima il costo del servizio in complessivi €
1.560,00= (oltre iva di legge) prezzo comprensivo del servizio di campionamento, trasferta,
redazione del verbale di campionamento e spedizione dei campioni presso laboratorio accreditato da
parte di un tecnico Nuova Ecologia Srl, nonché delle analisi chimiche di classificazione rifiuto su
due campioni, con l’indicazione del giudizio di classificazione e smaltimento del rifiuto, assistenza
tecnica necessaria al fine della corretta procedura di allontanamento del rifiuto cernito e non
compatibile con la discarica;
tutto ciò premesso e considerato;
ritenuto congruo il corrispettivo a fronte della prestazione resa e preso atto del rispetto del
principio di rotazione nel procedimento di scelta del contraente;
ritenuto che in ragione della natura del contratto e dell’importo della fornitura
l’amministrazione comunale esonera l’impresa dalla produzione della garanzia definitiva che viene
in questo caso sostituita dal miglioramento del prezzo di aggiudicazione in misura percentuale pari
allo 0,75% dell'importo offerto, percentuale che si rinviene all'art. 82 comma 5 del regolamento di
attuazione della normativa provinciale sui lavori pubblici, al quale fa espresso rinvio la circolare
della Provincia Autonoma di Trento di data 13/09/2017 recante indicazioni in merito alle novità in
materia di contratti pubblici a seguito del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. A fronte del
miglioramento del prezzo l’importo contrattuale stimato è rideterminato in €. 1.548,30= (oltre iva
22%);
richiamato l’art. 36, ter 1, della L.P. 23/1990 e ss.mm. e ii., secondo cui per l’acquisto di
beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00.- Euro è possibile derogare all’obbligo generale di
ricorso al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da
Consip Spa;
rilevata nella fattispecie l’ammissibilità dell’affidamento a trattativa privata diretta con la
ditta ritenuta idonea, in ragione dell’importo contrattuale nettamente inferiore all’attuale soglia di
46.400,00 richiamata all’art. 21 c. 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23,
ravvisata l’urgenza di dichiarare la presente immediatamente eseguibile per consentire
all’impresa l’immediato avvio delle operazioni di caratterizzazione dei rifiuti;
attesa la copertura finanziaria della spesa;
accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018, n. 6;
visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 di data 14 marzo 2001 con la quale sono
stati individuati i Funzionari Responsabili degli Uffici Comunali;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 di data 27 dicembre 2018, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di data 08 gennaio 2019 relativa
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio per l’esercizio finanziario 20192021;
preso atto:
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale
- del parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario
espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R.
08.08.2018, n. 6;

visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli ed unanimi dei presenti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1.

di appaltare alla società NUOVA ECOLOGIA Srl, p.iva 01625930225 con sede a Trento (TN)
- via Stella 5/F CAP 38100, il servizio di caratterizzazione dei rifiuti, descritti in premessa e
conferiti nella discarica di inerti di seconda categoria di proprietà del Comune in loc. Val, per
una spesa a corpo di complessivi € 780,00= per ogni campione di rifiuto (oltre iva di legge). La
caratterizzazione del rifiuto è effettuata sul tal quale con l’indicazione del giudizio di
classificazione e smaltimento del rifiuto e il servizio è comprensivo dell’assistenza tecnica al
fine della corretta procedura di allontanamento del rifiuto cernito e non compatibile con la
discarica. L’importo contrattuale è stimato in € 1.560,00= (oltre iva di legge), comprensivo
dell’effettuazione delle analisi chimiche di classificazione su massimi 2 (due) campioni di
rifiuto;

2.

di esonerare l’impresa, in ragione della natura del contratto e dell’importo del servizio, dalla
produzione della garanzia definitiva che viene, in questo caso, sostituita dal miglioramento del
prezzo di aggiudicazione in misura percentuale pari allo 0,75% dell'importo offerto,
percentuale che si rinviene all'art. 82 comma 5 del regolamento di attuazione della normativa
provinciale sui lavori pubblici, al quale fa espresso rinvio la circolare della Provincia
Autonoma di Trento di data 13.09.2017 recante indicazioni in merito alle novità in materia di
contratti pubblici a seguito del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. A fronte del
miglioramento del prezzo l’importo contrattuale è rideterminato in € 1.548,30= (oltre iva al
22%) e per una spesa complessiva di € 1.888,43=;

3.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, l’affidamento in oggetto è
sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità. A tal
fine verrà richiesta mediante apposito modulo l’indicazione del conto corrente dedicato, anche
in via non esclusiva, alle commesse pubbliche il pagamento sarà effettuato esclusivamente
mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazione e nello
strumento di pagamento relativo alla transazione dovrà essere indicato il CIG, relativo al
presente affidamento;

4.

di obbligare l’affidatario, nell’esecuzione del servizio, al rispetto del codice di comportamento
dei dipendenti approvato dall’Amministrazione comunale e disponibile sul sito istituzionale
dell’ente. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la
facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia
ritenuta grave;

5.

di provvedere alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo nelle forme previste dal
regolamento di contabilità subordinatamente su presentazione di fattura elettronica corredata
dalla nota analitica delle prestazioni rese, subordinando la stessa all’apposizione del visto di
regolare esecuzione della prestazione a cura del responsabile del Servizio e previo
accertamento della regolarità contributiva del contraente;

6.

di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011 e
s.m. in considerazione dell’esigibilità della spesa, imputandola all’esercizio finanziario in cui
l’obbligazione viene a scadenza, come segue:

Importo

Missione

Programma

Titolo

Macro
Aggregato

Bilancio

Capitolo

€. 1.888,93

08

01

2

02

2019

9145

7.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed
unanime resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le
modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6;

8.

di inviare la presente ai capigruppo consigliari ai sensi dell’art. 183 comma 2 della L.R.
03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6;

9.

di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente
provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche
apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6, nonché ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso
giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs.
02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Rinaldo Maffei)

L’ASSESSORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Claudio Festi)

(dott.ssa Claudia Visani)

=============================================================
Relazione di pubblicazione
Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno _ 16.04.2019 _
per rimanervi 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)
=============================================================
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
183 c. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R.
08.08.2018 n. 6

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)
=============================================================
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Nomi, lì................

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)
=============================================================

