COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 137 DEL 16.05.2018
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PROFESSIONALE
INERENTE IL 'PROGETTO DI NUOVO IMPIANTO PER IL RECUPERO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER
LA PRODUZIONE DI COMPOST E BIOMETANO' PRESENTATO DA
A2A AMBIENTE S.P.A AFFIDATO ALLA SOCIETA' TERRA SRL CIG Z5C1D19AE4. INTEGRAZIONE APPALTO CON IL QUINTO
D'OBBLIGO (ART. 106 COMMA 12 DEL CODICE DEI CONTRATTI).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione C.C. n. 68 del 21.12.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020,
immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n. 149 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“esame ed approvazione piano esecutivo di gestione 2018-2020 - art. 169 d.lgs. 18.08.2000 n.267 e
assegnazione obiettivi nonche' capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area";
Vista la delibera della G.C. n. 150 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del
C.C.N.L.. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle
regioni ed autonomie locali stipulato in data 31.03.1999 e determinazione delle retribuzioni di
posizione e di risultato con decorrenza 01.01.2018 e fino alla scadenza del mandato
amministrativo”;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 29.12.2016 di nomina di Responsabile di Area per l’anno 2018
fino scadenza mandato amministrativo;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito per
brevità Codice);
Richiamate le determinazioni n. 165 del 08.03.2017, n. 154 del 03.04.2017 e n. 365 del 16.08.2017
con le quali sono state affidate le prestazioni professionali di supporto tecnico per la redazione di

osservazioni alla documentazione tecnica allegata all’Istanza di VIA inerente nuovo impianto per il
recupero della frazione organica della raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di compost
e biometano” depositata presso gli uffici provinciali da A2A s.p.a., alla società T.E.R.R.A. srl con
sede in via Comunale di Camino , n. 84 a Oderzo (TV), di € 6.710,00 Iva compresa imputato sul
capitolo 10150304/1 del piano esecutivo di gestione anno 2017;
Preso atto che:
- nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di che trattasi, la Provincia di
Brescia ha richiesto con propria nota in data 23/03/2018 prot. n. un’integrazione documentale;
- la società A2A s.p.a. ha presentato in data 20.04.2018 prot. 8704 le integrazioni alla Istanza di
valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 152/2006 e degli art. 4 e 5 della
L.R. 2 febbraio 2010 e s.m.i. e Procedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell’art. 27- bis
medesimo decreto e contestuale Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 per un nuovo
impianto di recupero FORSU finalizzato alla produzione di compost e biometano da realizzarsi in
loc. Fusina nel comune di Bedizzole;
Considerato che, nell’ambito dell’affidamento a Terra srl, si è richiesto un supplemento di
valutazione relativo alle corpose integrazioni ricevute;
Preso atto che tale adempimento di verifica e redazione di apposita relazione comporta alla società
Terra srl, affidataria dell’incarico in oggetto, una considerevole mole di tempo, e la medesima ha
quindi ritenuto necessario esporre un costo aggiuntivo per le proprie prestazioni pari ad € 1.100,00
più Iva di legge per un totale di € 1.342,00;
Atteso che, per le motivazioni di cui sopra, risulta necessario integrare l’importo dell’affidamento
per la somma complessiva di Euro 1.342,00, nel limite del quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106,
comma 12 del Codice degli Appalti, assumendo nuovo impegno contabile al capitolo 11050304/1
del Piano Esecutivo di Gestione 2018;
Acquisito per la ditta il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line attestante la
regolarità contributiva INPS, INAIL e CAPE ai sensi dell’articolo 2, comma 1, decreto-legge n. 210
del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, con validità fino al 11.07.2018;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) di aumentare, per le motivazioni indicate in premessa, l’importo dell’affidamento delle
prestazioni professionali di supporto tecnico per la redazione di osservazioni alla documentazione
tecnica allegata all’Istanza di VIA inerente nuovo impianto per il recupero della frazione organica
della raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di compost e biometano” depositata presso
gli uffici provinciali da A2A s.p.a., alla società T.E.R.R.A. srl con sede in via Comunale di

Camino, n. 84 a Oderzo (TV), della somma complessiva di Euro 1.342,00, assumendo nuovo
impegno contabile imputandolo al capitolo 10150304/1 del Piano Esecutivo di Gestione 2018;
2) di liquidare alla società le somme dovute a seguito della presentazione di regolare fattura previo
riscontro di corrispondenza, della prestazione effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli
importi fatturati con quelli stabiliti;
3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
4) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018.
6) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
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