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C£91‘-v/IUNE DI BURGETTG
(Citréa Metropolirana di Palermo)

AREA III - TECNICA
Setrore 3° - Igiene Ambientaie

2PRoT., GENER ARE N° »§g‘» ‘_DEL 1}» =51! - 22;
DETERMINAZIONE N° _ 3 <t>/2'3/ 3¢»,z,~1v\J *kQUU1H

GGGETTO: Lavori di sornrzcraurgenza per la rirnozione micro disceariche di rifiuri urbani presenti
nel territorio cornunale e di concerto con FANAS Dipartimento di Palermo dei rifiuri
giacenti Iungo la S.S. 186 da Porta Palermo sino a1Por1te Amenta.- Approvazione dei
lavori e Impegno di spesa.- CODICE CIG: ZD62B5F8D9.

IL CAPQ

‘VISTA la proposta di determinazione a cura. del responsabile del procedirnenro incaricaro
de11’Uff1cio Igiene Arnbientale, relativa a11’oggerto nel testo che segue:

E RESPGNSABEE DEL PROCEDHMEENTO

ai sensi de11’art. 5 della Iegge regionale n. 7/2019 rassegna la seguente proposta di determnazione
dichiarando ai sensi de11’a1‘c. 6 della legge regionale n. 7/2019 la insussistenza di conflirti di
interesse in capo al sottoscritto relativa a11’o 0 nel testo che s$2 (D .111 F‘?

PREP/lESS£O:

in data 05.12.2019 a. seguiro di sopralluogo il responsabile del servizio d’igiene arnbienrale di
questo cornune, ha evidenziato 1’e-sistenza nel centro urbano e periferie di micro discariche di rifiuri
solidi urbani indifferenziari, indicandone i siti con apposite servizio fotografico,

CBEIE con Ordinanza Sindacale 11° 73 del 09.12.2019, ai fine di rirnuovere 1e micro discariche
presenti ne1 territorio comunaie ed e1irninare possibili ca _ quinarnento per 1a salvaguardia
della salute pubbiica, i1 Sindaco disposto al1’UTC di orocedere 2. un affidamento di somma
urgenza, aise;r1sidel1’ar;. 163 de1D.L.g 50/2016; g
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c) che i lavori ammontano presuntivamenre ad € 15.500 oltre 1"/A.

ATTESG che, a norma deli’ arc. 163 de1 D. Lgs. 50/2016, i1 Tecnico georn. Vicari Francesco, ha
redaflo perizia giustificativa dei lavori, che-si allega a1 presente atro, da cui risulta che i lavori
effettuati ammontano a comp1essivi€ 22.49086 IVA compresa;

CHE a corredo della perizia e stata effettuata un report fotografico sulle aree oggetto di intewento;

CHE la spesa totale trova capienza su1 capito1o 5810 de1 Bilancio 2019 con 1a seguente
classificazione di ‘oilancioi

I Missione I 09 I Programma I 03 I Titolo I1I Macro Aggregato I 03 I P.F.U.1.03.02.15.000 I

VISTO i1 PEG Area Tecnica, approvato con clelibera di GM. n° 19 del 21/02/2019, con riferiniento
agli obbiettivi generali e specifici assegnati a11’Area Tecnica.

DATO ATTO che con delibera di C.C. n. 52 del 24.10.2019 e stato approvato i1 bilancio di
previsione 2017/2019 a seguito del1’appro\/azione da parte del Ministero de11’Interno de11’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi de11’art. 264 del D.L.gs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che é stato richiesto a1 sistema inform-atico del Ministero de11’interno (BDNA) in
data 09.12.2019 n. 0084691inforrnazione ai sensi de11’ar“r. 91 de1D,L.gs n. 159/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che e stato acquisito i1 DURC rilasciato da11’1NAlL n. 18675072 con scadenza
16.01.2020 da cui risulta di essere in regola nei confronti di INPS-INAIL-CNCE;

DATO ATTO INOLTRE che in relazione a11a procedura di affidamento, oggetto del presente
provvedimento e stato richiesto i1 CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto da11a
deliberazione de11’Autorita per 1a Vigilanza sui ContrattiPubb1ici di Lavori, servizi e forniture e che
lo stesso CIG é: ZD62B5F8D9.

RAV V 1SATA, sulla base de11e predette norme e atti, la propria competenza in merito.

PROPGNE

Per 1e motivazioni espresse in prernessa: '

1) di approvare i1 verbale di sornma urgenza, redatto in data 09.12.2019 dal geom. Vicari
Francesco, inerente 1’esecuzione degli intewenti effettuati per la rimozione micro discariche di
rifiuti urbani presenti nel territorio comunale e di concerto con 1’ANAS Dipartirnento di Palermo
dei rifiuti giacenti lungo la S.S. 186 da Porta Palermo sino a1 Ponte Amenta per un importo di euro
€ 22/190,86 (cornpresa1va 10%);

2) di impegnare 1a somma complessiva di € 22.490,86 compresa IVA a1 10% a1 cap. 5810 del
Bilancio 2019 con 1a seguente dassificazione di bilancio:

I 1\/Iissione I 09 I Programme. I 03 I Titolo I 1I Macro Aggregate I 03 I P,F.U.1.03,02.15.000 I

3) di dare mm che 1a spesa sara esigibile ne1 corso de11’anno 2020;

4) 1:11 dare atto, aitresi, che i1 presenie afr"ic1amen"to e soggetto ai seguenti obb1ighi pubb1icita;

- pu‘o‘o1icita successive sol sito web istituziona1e sensi del coizfoinato disposto da11’art 1 c. 16
b) e c. 32 c1.e11a legge n. 190/2012; 5






