
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 
  
 

 

AREA TECNICA 
DETERMINAZIONE N.  24 DEL  03/04/2020 

 
 
OGGETTO: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200301 PERI ODO 
DAL 1.4.2020 AL 31.12.2020 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - 
AFFIDAMENTO DITTA "ECOSAVONA S.R.L." DI SAVONA - CI G: 826632967C - 
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO E CONTRIBUTO A.N.A.C.  DOVUTO PER 
GARA D’APPALTO. 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
VISTO  il provvedimento sindacale Prot. n. 1099 del 6.2.2020 con il quale è stato nominato lo 
scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O; 
 
PREMESSO:  
- che il D.Lgs. 36/2003 all’art. 7 disciplina le prescrizioni previste per il trattamento dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati, con cernita e recupero delle frazioni recuperabili e successiva 
triturazione della parte rimanente, prima dell’abbancamento in discarica; 
- che si é reso necessario individuare un impianto di discarica controllata al fine dello 
smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi afferenti al codice CER 200301 
prodotti sul territorio comunale di Borgio Verezzi; 
- che con determinazione Area Tecnica n. 7 del 31.1.2020, in attesa delle verifiche, si è 
prorogato per il periodo 1.1.2020-31.3.2020 l’affidamento del servizio di smaltimento e 
trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi afferenti il codice CER 200301 all’impianto di 
discarica comunale sito in Loc. Boscaccio di Vado Ligure (SV) gestito dalla Soc. “Ecosavona 
S.r.l.”, corrente in Savona - Via Paleocapa 5, C.F. e P. I.V.A.: 00860280098, per un compenso 
a misura stimato sulla scorta dei rifiuti smaltiti negli anni precedenti in € 11.861,13 oltre oneri 
fiscali; 
- che contestualmente si è provveduto all’attivazione del procedimento per la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando – mediante affidamento diretto – di cui all’art. 
63 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, anche in considerazione della minima distanza da 
percorrere, per l’esecuzione del servizio fino al 31.12.2020; 
 
RICHIAMATI:  
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di 
cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti; 

- l’art. 36 comma e, del D.Lgs. 50/2016. il quale prevede che “Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 



- l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali 
di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore 
alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso 
della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”; 
 

VISTO  l'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la stipulazione dei 
contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento 
di spesa che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e che pertanto: 
- il fine che il contratto intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è il trattamento 

e lo smaltimento presso opportuna discarica di circa 485,95 ton. di materiale per il periodo 
Aprile-Dicembre 2020; 

- il contratto ha per oggetto il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti relativi al codice 
CER 200301; 

- la forma del contratto è quella della corrispondenza secondo l'uso del commercio come 
previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti di importo non 
superiore ad € 40.000,00; 

- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 63 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 18.4.2016 n.50; 

 
RILEVATO:   
- che per l’anno 2019, con nota Prot. n. 1297 del 6.2.2019, è stata fatta richiesta di avvio del 
procedimento per l’individuazione, tramite la S.U.A. Provincia di Savona, del sito di 
smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi afferenti il codice CER 200301 e del 
relativo gestore che risultasse economicamente più vantaggioso per questo civico Ente; 
- che con nota pervenuta al Prot. 1625 del 15.2.2019 la S.U.A. della Provincia di Savona 
comunicava che “i CER 200301 – 200399 – 200307 e 200303 non possono essere gestiti dalla 
SUASV secondo le procedure previste dal Codice degli Appalti. Il Comune può procedere in 
autonomia anche con l’acquisizione del CIG”; 
- pertanto che l’affidamento in oggetto è stato preso in carico dalla presente Area Tecnica del 
Comune di Borgio Verezzi; 
 
DATO ATTO  quindi che, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 
13.8.2010 n. 136 come modificata con D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in legge 17.12.2010 
n. 217, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed in ottemperanza a quanto prescritto 
dall’A.V.C.P. con determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, sostituite con 
determinazione n. 4 del 7.7.2011, è stato acquisito in economia per il presente servizio il 
numero di CIG 826632967C; 
 
PRESO ATTO pertanto che si è proceduto direttamente a ricercare le discariche controllate 
disponibili nella Provincia di Savona individuando quali unici impianti la discarica sita in Loc. 
Boscaccio a Vado Ligure gestita dalla Soc. “Ecosavona S.r.l.” e la discarica comunale in Loc. 
Ramognina nel Comune di Varazze; 
 
CONSIDERATO  che si è ritenuto opportuno richiedere ad entrambi gli impianti di discarica 
suindicati le tariffe applicate per il servizio di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani non 
pericolosi afferenti al codice CER 20030; 
 
PRESO ATTO: 
- che nota assunta al Prot. 1244 in data 28.12.2018 la Soc. “ECOSAVONA S.r.l.” per 

l’impianto di discarica sita in Loc. Boscaccio a Vado Ligure ha comunicato una tariffa 
complessiva di circa 85,23  €/tonnellata oltre ecotassa pari a 18,00 €/ton e I.V.A. 10%; 

- che con nota assunta al Prot. 1151 in data 7.2.2019 il Comune di Varazze per l’impianto di 



discarica comunale sito in Loc. Ramognina ha comunicato una tariffa complessiva di circa 
109,14 €/tonnellata oltre ecotassa pari a 18,00 €/ton e I.V.A. 10%; 

 
RILEVATO  che la tariffa della discarica in Loc. Boscaccio a Vado Ligure risulta essere 
inferiore a quella ad oggi applicata dalla discarica in Loc. Ramognina a Varazze; 
 
PRESO ATTO:  
- che da un esame dei costi sostenuti per il servizio di smaltimento rifiuti nell’annualità 2019 si 
è riscontrato che la spesa per le mensilità tra Aprile-Dicembre 2020 è contenuta in € 41.417,52 
(485,95ton x € 85,23) oltre I.V.A. 10%; 
- che alla spesa in oggetto va inoltre aggiunta l’ecotassa di Legge di Euro 18,00 a tonnellata di 
rifiuto, pari pertanto ad Euro 10.800,00,00 (485,95ton x € 18,00) oltre I.V.A. 10%; 
- che l’impianto di discarica comunale di Vado Ligure (SV) è in possesso della necessaria 
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Atto dirigenziale n. 8130/2012 dalla 
Provincia di Savona in data 20.12.2012, Atto Dirigenziale di Autorizzazione n. 1011/2014 
rilasciato dalla Provincia di Savona in data 24. 2.2014 ed Atto Dirigenziale di Autorizzazione n. 
694/2015 rilasciato dalla stessa Provincia di Savona in data 16.2.2015; 
 
RITENUTA  la necessità di avvalersi, per l’affidamento del predetto servizio, del sistema della 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, in 
quanto l’esecuzione del servizio in argomento può essere affidata per i motivi sopraesposti 
soltanto a particolari prestatori dei servizi individuati ed autorizzati dalla Provincia di Savona 
ed A.T.O. Gestione Rifiuti;  
 
DATO ATTO  che tale modalità di affidamento del servizio è ammessa anche alla luce del 
principio di prossimità sancito dall’art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006, ai sensi del quale “lo 
smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il 
ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche 
disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: (…) b) permettere lo 
smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti 
idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti 
stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per 
determinati tipi di rifiuti”; 
 
RITENUTO  pertanto che sussistano le condizioni per poter affidare all’impianto di discarica 
sita in Loc. Boscaccio a Vado Ligure (SV) gestita dalla Soc. “Ecosavona S.r.l.” di Savona per il 
periodo intercorrente dal 1.4.2020 al 31.12.2020 il servizio di cui sopra per l’importo di € 
50.164,62 (Euro 85,23 a tonnellata di rifiuto x 485,95 tonnellate); 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, nonché dell'art. 32 del 
D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, risulta necessario definire le modalità di selezione del contraente, il fine 
e l'oggetto del contratto, nonché la forma e le relative clausole essenziali dello stesso; 
 
CONSIDERATO  che i criteri di scelta del soggetto al quale conferire l'incarico in parola sono 
stati descritti e motivati nelle sopra esposte premesse del presente atto; 
 
PRESO ATTO che l’appalto contempla un servizio rientrante nei settori sensibili previsti dal 
protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Savona e che la Soc. “Ecosavona S.r.l.” di 
Savona risulta nell’elenco “White List” della Prefettura di Milano con iscrizione in corso di 
aggiornamento; 
 
RITENUTO  di stipulare il futuro contratto in forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell’art. 
16 del R.D. 18.11.1923 n. 2440; 
 
RITENUTO , altresì, di individuare le altre clausole essenziali del contratto, come di seguito 
articolate: 
1. Esecuzione del servizio: il contratto ha per oggetto lo smaltimento dei rifiuti secondo le 

modalità previste dalla legge. 
2. Durata contrattuale: il servizio avrà durata di mesi 9 dal 1.4.2020 al 31.12.2020; 



3. Importo contrattuale: € 50.164,62 (cinquantamilacentosessantaquattro/62) oltre I.V.A. 10%, 
pari a complessivi € 55.181,08 (cinquantacinquemilacentottantuno/08) per uno smaltimento 
stimato, sulla scorta dell’anno passato, di 485,95 tonnellate di rifiuti; 

4. Termini e modalità di pagamento: il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 
giorni dalla presentazione della fattura, fatti salvi successivi accordi diversi; 

5. Spese contrattuali: tutte le spese di cui al presente contratto ed ogni altra inerente e 
conseguente, nessuna esclusa ed eccettuata, si convengono a totale carico dell’affidatario, 
mentre l’I.V.A. nelle misure di Legge rimane a carico della stazione appaltante, giuste le 
norme legislative vigenti; 

PRESO ATTO che ai sensi della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 il Comune è tenuto a versare 
a favore dell'A.N.A.C., in relazione all'importo posto a base di gara, un contributo pari ad € 
30,00; 
 
CONSIDERATO  pertanto poter impegnare la somma per il servizio della Ditta 
“ECOSAVONA S.r.l.” pari ad Euro 55.181,08 (ecotassa ed I.V.A. 10% compresa) al Cap. 
1736 “Canone di appalto servizio smaltimento rifiuti solidi urbani” e la somma necessaria per 
il pagamento del contributo di gara A.N.A.C. di Euro 30,00 al Cap. 1059.10 “Spese per gare 
d’appalto Ufficio Tecnico” del P.E.G. 2020; 
 
VISTI  gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTI  gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

 
ESERCITATO  il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
VISTO il comma 8 dell’art. 183 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI: 
- il Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 28.12.2019, 
esecutiva;  
- il P.E.G. 2020, approvato con deliberazione G.C. n. 19 del 22.2.2020, esecutiva;  
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (“Trasparenza e Pubblicità della 
P.A.”); 
- il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di affidare, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando – mediante 

affidamento diretto – art. 63 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, il servizio di 
smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi afferenti il codice CER 200301 
all’impianto di discarica comunale sito in Loc. Boscaccio a Vado Ligure (SV) gestito dalla 
Soc. “ECOSAVONA S.r.l.” corrente in Savona, Via Paleocapa 9/7, C.F. e P. I.V.A.: 
00860280098, per il periodo intercorrente tra il 1.4.2020 ed il 31.12.2020 con un compenso 
a misura stimato sulla scorta dei rifiuti smaltiti negli anni precedenti in € 50.164,62 oltre 
Ecotassa ed oneri fiscali come segue: 
- Quantità di conferimento presunta anno 2020  

Aprile-Dicembre                                       ton                    485,95 
- Importo unitario      €/ton                85,23 



- Imponibile       €          41.417,52 
- Ecotassa                                                                                         €/ton                   18,00 
- Prezzo totale Ecotassa                                                             €                   8.747,10   
- I.V.A. 10% su imponibile e prezzo totale Ecotassa:                €          5.016,46         

  TOTALE                                           €                   55.181,08 
 
2. di rinviare, relativamente alle modalità di scelta del contraente, al fine, all’oggetto, alla 

forma ed alle altre clausole essenziali del contratto di cui all’art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267, a quanto esposto in narrativa; 

 
3. di impegnare la somma dovuta per il servizio di smaltimento rifiuti per il periodo 1.4.2020-

31.12.2020 pari ad Euro 55.181,08 (Ecotassa ed I.V.A. 10% compresa) al Cap. 1736 
“Canone di appalto servizio smaltimento rifiuti solidi urbani” del P.E.G. 2020; 

 
4. di impegnare la somma necessaria per il pagamento del contributo di gara A.N.A.C. di 

Euro 30,00 al Cap.1059.10 “Spese per gare d’appalto Ufficio  Tecnico ” del P.E.G. 2020; 
 
5. di dover rimborsare, con successivo provvedimento, la somma di € 30,00 dovuta dal 

Comune all'A.N.A.C., secondo quanto disposto dalla Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 in 
relazione all'importo posto a base di gara; 

 
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – 

T.U.E.L., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli 
stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
7. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si attesta la regolarità 

tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 
8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 
 

 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA TECNICA  
(Ing. S. NOLESIO) 

_______ F.to _______ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

                                                                                                                                    
Ai sensi dell’art. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 si rilascia il visto di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa. 
 
Borgio Verezzi, 24.4.2020  
                                                                          IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                                                 (D.ssa G. MASETTI) 
                                                                                         _______ F.to _______         
                                                                                                                                                             
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì  13/02/2021                                                             IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                              _______ F.to _______                                                                                               
 


