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Area M.A.A.I. in via dell'Annona 7. Lavori d'urgenza per intervento di
bonifica e smaltimento materiali pericolosi e non pericolosi, affidati alla ditta
Cremona Ecologia Ambiente s.r.l. di Cremona e approvazione della spesa.

COMUNE DI CREMONA - Archivio
Categ.

Data dell'atto

IL DIRETTORE DEL Settore Progettazione Direzione Lavori e
Manutenzione
Decisione
Affida alla ditta Cremona Ecologia Ambiente s.r.l. (P.I.: 01034430197) con sede in Cremona, via
Riglio n. 21, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Pederneschi Emiliano, nato a Cremona il
18 maggio 1963 i lavori d’urgenza per l’intervento straordinario di bonifica e smaltimento di
materiali pericolosi e non pericolosi depositati presso l’area M.A.A.I. in via dell’Annona 7, per un
importo di Euro 15.000,00 (I.V.A. 21% esclusa) come risulta dal preventivo presentato, allegato A).

Motivazioni
In data 20 maggio 2013 è stato eseguito da questi Uffici Tecnici un sopralluogo presso la sede del
M.A.A.I., sito in via dell’Annona 7, per verificare la presenza di materiale da smaltire, la tipologia
(pericoloso e non pericoloso) e la quantità, al fine di consentire una valutazione mirata alla bonifica
degli spazi aperti e parzialmente coperti per evitare la formazione di ammassi o depositi
classificabili come discariche non controllate. La verifica eseguita ha riscontrato la presenza di una
notevole quantità di rifiuti, di materiale di varia tipologia, con presenza di materiale edile
probabilmente contenente asbesto non friabile, la cui provenienza non è definibile.
Poichè l’intervento ha la caratteristica dell’urgenza, si è contattato la ditta Cremona Ecologia
Ambiente s.r.l. di Cremona, che è ditta specializzata e abilitata allo smaltimento dei rifiuti pericolosi
e non pericolosi e che, previo sopralluogo e verifica dei luoghi, ha dichiarato la propria disponibilità
ad effettuare l’intervento, presentando un preventivo di Euro 15.000,00 (I.V.A. 21% esclusa). (vedi
nota Normativa)
Si ritiene pertanto di procedere all’affidamento dei lavori alla ditta Cremona Ecologia Ambiente
s.r.l., ritenendo la sua offerta congrua sotto il profilo tecnico ed economico.
In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per la ditta, il documento unico di regolarità
contributiva. (vedi nota Percorso Istruttorio e Normativa)

Effetti e modalità di attuazione
Il CIG assegnato al presente provvedimento è: Z520A05EB8
I lavori saranno eseguiti a seguito di ordine del Settore proponente nel rispetto delle condizioni
previste.

In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta, per sé e per eventuali
subappaltatori, assumerà con la sottoscrizione del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge sopraccitata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie
relative al presente affidamento, così come identificati nella comunicazione da allegarsi in sede di
sottoscrizione, costituisce causa di risoluzione del contratto.
La ditta sarà altresì, tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente
all’amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

Gli effetti del presente provvedimento sono subordinati all’insussistenza o alla non insorgenza di
situazioni impeditive di cui all’art. 38 del D Lgs 163/06 e smi., accertabili mediante verifica
campione.
Gli uffici provvederanno a pubblicare le informazioni relative alle somme erogate in conseguenza al
presente provvedimento in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 18 del DL 83/2012 convertito
nella Legge 134/2012.
L’imposta di bollo legata alla formalizzazione contrattuale del presente provvedimento è a carico
della parte affidataria.
La spesa complessiva di Euro 18.150,00 (I.V.A. 21% inclusa) è finanziata con stanziamenti del
Bilancio 2012. (vedi nota Finanziamento)

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Preventivo presentato dalla ditta Cremona Ecologia Ambiente s.r.l. in data 22 maggio 2013.
Documento unico di regolarità contributiva.
Autocertificazione requisiti di cui all’art.38 D.Lgs.163/2006
NORMATIVA
Articolo 175 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
Articolo 125 “Lavori in economia” del D. Lgs 163/06 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”.

FINANZIAMENTO
Imputare la spesa di previsti Euro 18.150,00 (I.V.A. 21% inclusa) al Titolo 2° - Funzione 01 –
Servizio 05 – Intervento 01 – P.E.G. 36142 “Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici
diversi – spesa finanziata con oneri di urbanizzazione” del Bilancio 2012 (R.P.) che presenta
sufficiente disponibilità.

Si attesta che è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla
presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto 2) della legge 3 agosto 2009 n. 102.

PARERE
Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con riferimento ai presupposti di fatto
ed alle ragioni giuridiche richiamati nella presente determinazione dirigenziale,

si esprime parere favorevole
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Cremona, lì 22/05/2013
IL DIRETTORE DEL
Settore Progettazione Direzione Lavori e Manutenzione
(PAGLIARINI ing. MARCO)
______________________________

OGGETTO: Area M.A.A.I. in via dell'Annona 7. Lavori d'urgenza per intervento di bonifica e
smaltimento materiali pericolosi e non pericolosi, affidati alla ditta Cremona
Ecologia Ambiente s.r.l. di Cremona e approvazione della spesa.

IL DIRETTORE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
-

Preso atto dell’istruttoria predisposta dal competente Direttore, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che, conformemente al principio
contabile n. 2 approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali il
18 novembre 2008 e all’art. 53 del vigente regolamento di contabilità, con esso si attesta
esclusivamente l’esatta imputazione della spesa al Capitolo di P.E.G. e la capienza del
relativo stanziamento, esulando dall’attività richiesta al Settore Economico Finanziario
qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza della stessa ai fini
istituzionali dell’Ente.
Si appone il visto di copertura finanziaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9,
comma 1, punto 2, del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009).
Imputare la spesa di previsti Euro 18.150,00 (I.V.A. 21% inclusa) al Titolo 2° - Funzione 01
– Servizio 05 – Intervento 01 – P.E.G. 36142 “Interventi di manutenzione straordinaria
edifici pubblici diversi – spesa finanziata con oneri di urbanizzazione” del Bilancio 2012
(R.P.) che presenta sufficiente disponibilità.(12/1217/2)

ATTESTA LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

Cremona, lì 24 Maggio 2013
IL DIRETTORE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
(Viani Dott. Paolo)
______________________________

