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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 337 Registro d�Area N. 25 

Data 31/12/2014  Data 09/12/2014  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

AFFIDAMENTO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI.  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
Vista la propria determina n. 237 del 07 novembre 2014 con la quale si dava avvio alla procedura 

negoziata con la Società Grandi Impianti Ecologici s.r.l., con sede legale in Varese (VA), Via Luigi Sacco 

14, per il rinnovo della convenzione per la gestione del centro di raccolta per i rifiuti provenienti dalla 

raccolta differenziata attraverso la piattaforma di e-procurement di Sintel/Arca Lombardia; 

 

Dato atto che è stata indetta su Sintel piattaforma di e-procurement dell�ARCA LOMBARDIA in data 17 

novembre 2014 la procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l�affidamento del servizio di 

cui sopra; 

 

Richiamato il �Report della procedura affidamento gestione centro raccolta rifiuti n. 64144858 

effettuata da Comune di Novedrate� che Sintel crea al termine dell�aggiudicazione provvisoria dal quale 

si evince l�offerta della Società Grandi Impianti Ecologici s.r.l., con sede legale in Varese (VA), Via Luigi 

Sacco 14 di � 219.000,00, sul prezzo base di � 219.000,00; 

 

Richiamata la PEC  pervenuta in data 04 dicembre 2014 ore 16:09  prodotta dalla Società Grandi 

Impianti Ecologici s.r.l., con sede legale in Varese (VA), Via Luigi Sacco 14, che recita: � In riferimento alla 
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l'affidamento del servizio di gestione del Centro Raccolta rifiuti effettuata 
tramite la piattaforma Sintel con scadenza 01/12/2014, si comunica che per mero errore materiale è stato inserito l'importo di Euro 

219.000,00 quale valore economico dell'offerta anzichè l'importo di Euro 217.917,80. Si chiede pertanto di prendere atto che 

l'importo dell'offerta è quindi pari a Euro 217.917,80.� ; 

 

Giudicata congrua l�offerta di Euro 217.917,80.�; 

 

Verificata la documentazione di gara; 

 

Richiamata la recente legislazione contenuta nelle Legge n. 94/2012 e n. 135/2012 in materia di 

acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

 

Preso atto del C.I.G. n. 5924860524 attribuito dall�AVCP al presente intervento, ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari (ai sensi dell�art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche); 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:� Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente�; 

 

Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 

102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che 

comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

 



Determinazione n. 337 del 31/12/2014 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare il �Report della procedura affidamento gestione centro raccolta rifiuti n. 64144858 

effettuata da Comune di Novedrate� creato da Sintel al termine dell�aggiudicazione provvisoria dal 

quale si evince l�offerta della Società Grandi Impianti Ecologici s.r.l., con sede legale in Varese (VA), Via 

Luigi Sacco 14, come rettificato nell�importo dalla PEC  pervenuta in data 04 dicembre 2014 ore 16:09  

prodotta dalla Società Grandi Impianti Ecologici s.r.l., con sede legale in Varese (VA), Via Luigi Sacco 14, 

che recita: � In riferimento alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l'affidamento del servizio di gestione del 
Centro Raccolta rifiuti effettuata tramite la piattaforma Sintel con scadenza 01/12/2014, si comunica che per mero errore materiale è 

stato inserito l'importo di Euro 219.000,00 quale valore economico dell'offerta anzichè l'importo di Euro 217.917,80. Si chiede pertanto 

di prendere atto che l'importo dell'offerta è quindi pari a Euro 217.917,80.� ; 

 

2) di aggiudicare in via definitiva alla Società Grandi Impianti Ecologici s.r.l., con sede legale in Varese 

(VA), Via Luigi Sacco 14, la gestione del centro di raccolta per i rifiuti provenienti dalla raccolta 

differenziata per il periodo 01/07/2014 � 12/12/2019 al prezzo di Euro 217.917,80 oltre IVA 10% 

come da bozza di convenzione allegata alla Dt. 237/2014; 

 

3) di impegnare  in via definitiva per il periodo 01/07/2014-31/12/2014 � riducendo contestualmente 

l�impegno assunto in via provvisoria con determinazione nr. 237 del 07/11/2014 � in favore della  

Società Grandi Impianti Ecologici s.r.l., C.F. e P. IVA 02014820126  con sede legale in Varese (VA), Via 

Luigi Sacco 14,  per l'espletamento del servizio in oggetto la somma di  � 22.000,00 (I.V.A. 10% 

inclusa) al bilancio di previsione 2014 � gestione competenza - intervento 1.09.05.03(0657) (imp. 

11420); 

 

4) di impegnare  in via definitiva per l�anno 2015 � riducendo contestualmente l�impegno assunto in via 

provvisoria con determinazione nr. 237 del 07/11/2014 � in favore della  Società Grandi Impianti 

Ecologici s.r.l., C.F. e P. IVA 02014820126  con sede legale in Varese (VA), Via Luigi Sacco 14,  per 

l'espletamento del servizio in oggetto la somma di  � 44.000,00 (I.V.A. 10% inclusa) al bilancio 

pluriennale 2014-2016 � gestione 2015 - intervento 1.09.05.03 (imp. 11421); 

 

5) di impegnare  in via definitiva per l�anno 2016 � riducendo contestualmente l�impegno assunto in via 

provvisoria con determinazione nr. 237 del 07/11/2014 � in favore della  Società Grandi Impianti 

Ecologici s.r.l., C.F. e P. IVA 02014820126  con sede legale in Varese (VA), Via Luigi Sacco 14,  per 

l'espletamento del servizio in oggetto la somma di  � 44.000,00 (I.V.A. 10% inclusa) al bilancio 

pluriennale 2014-2016 � gestione 2016 - intervento 1.09.05.03 (imp. 11422); 

 

6) di dare atto che si terrà conto in sede di formazione dei Bilanci successivi dell'impegno di spesa 

relativo all�anno 2017 stimato in � 44.000,00 (I.V.A. 10% inclusa);  

 

7) di dare atto che si terrà conto in sede di formazione dei Bilanci successivi dell'impegno di spesa 

relativo all�anno 2018 stimato in � 44.000,00 (I.V.A. 10% inclusa);  

 

8) di dare atto che si terrà conto in sede di formazione dei Bilanci successivi dell'impegno di spesa 

relativo al periodo 01/01/2019 � 12/12/2019 stimato in � 41.709,58 (I.V.A. 10% inclusa);  

 

9) di dare atto ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di 

previsione annuale e pluriennale; 

- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 

conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica.  
 
 

Data di Emissione: 09/12/2014  Il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria  
 F.to Vaghi Dott. Paolo  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

     

 

NOTE: Impegni di spesa come indicati in DT.  

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 09/12/2014  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 05/02/2015 al 20/02/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   05/02/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


