COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)

N. 68 AGGREGAZIONE FUNZIONE RIFIUTI (AFR)
Data 03/12/2018

DETERMINAZIONE
AGGREGAZIONE FUNZIONE RIFIUTI (AFR)
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ALLA SOCIETA’ APRICA SPA DELLE SPESE
SOSTENUTE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DI VILLANUOVA SUL CLISI - CUP:
J97H16000420005. CIG: 0450381228

DATI ESSENZIALI
Creditore

APRICA SPA, sede legale in via Lamarmora, 230 a BRESCIA – CF e P. IVA:
00802250175

Importo

€ 21.733,78
N. 09032.02.004

Capitolo

Descrizione: “Realizzazione centro sovraccomunale di raccolta rifiuti in Comune di
Villanuova sul Clisi - Uscita Aggregazione Funzione Rifiuti”
X

Competenza

Residui

I Sottoscritti ing. Simone Ronchi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e dott. Michele Borra nella
sua qualità di responsabile di servizio:
Premesso che:
 con delibera di Assemblea n. 2212 in data 14/12/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 nonché il programma annuale e
biennale degli acquisti di beni e servizi;
 con delibera di Giunta Esecutiva n. 214 in data 19/12/2017, è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2018 e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Richiamata la Determina n. 34/Aggregazione Funzione Rifiuti del 11/08/2016 con la quale l’ing. Simone Ronchi
è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori di riqualificazione e potenziamento centro
di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati di via Rossini in Comune di Villanuova sul Clisi”;
Ricordato che la Comunità Montana e il Comune di Villanuova sul Clisi hanno sottoscritto in data 11/01/2017
la “Convenzione per la gestione e la riqualificazione del centro di raccolta dei rifiuti in Comune di Villanuova
sul Clisi”. Tale convenzione prevede che l’intervento di riqualificazione del Centro di raccolta sarà curato, in
tutte le sue fasi, dalla Comunità Montana mentre il Comune dovrà trasferire le risorse atte a coprire tutti i
costi di gestione del centro di raccolta comprese le rate per ammortamento, fermo restando che le opere e le
attrezzature che verranno realizzate rimarranno di proprietà della Comunità Montana con vincolo di utilizzo
per le finalità di cui alla convenzione e per tutta la sua durata;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Esecutiva n.125 del 08/08/2017 con cui veniva approvato il Progetto
Esecutivo denominato “Lavori di riqualificazione e potenziamento centro di raccolta dei rifiuti urbani ed
assimilati di via Rossini in Comune di Villanuova sul Clisi” redatto dall’ing. Pietro Agosto e pervenuto in data
19/07/2017 al n°14529 di prot.;
Considerato che il Comune di Villanuova sul Clisi aveva incaricato negli scorsi anni Aprica Spa, nell’ambito del
Contratto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e come previsto dallo stesso, di procedere alla realizzazione
del nuovo impianto di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia all’interno del centro di raccolta
oltre a redigere la progettazione definitiva ed esecutiva per la sua completa riqualificazione. Tale progetto
esecutivo veniva poi revisionato a cura della Comunità Montana nell’ambito dell’intervento in oggetto;
Ricordato che in data 29/06/2011 Aprica Spa e Comunità Montana di Valle Sabbia (in rappresentanza dei
Comuni ai sensi dell’art. 3 della citata convenzione) hanno sottoscritto il contratto di affidamento del servizio
di raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, n°91906 di repertorio e n°28621 di
raccolta, registrato a Salò il 30/06/2011 al n°2646 Serie 1T;
Considerato che, in base alla proposta tecnica presentata da Aprica Spa in sede di gara e relativa al Contratto
del servizio di igiene urbana di cui sopra, il Comune di Villanuova sul Clisi doveva versare apposite rate a
rimborso delle spese anticipate e sostenute da Aprica per la realizzazione del nuovo impianto di trattamento
delle acque di prima e seconda pioggia all’interno del centro di raccolta e per redigere la progettazione
definitiva ed esecutiva per la sua completa riqualificazione. Alla data odierna il Comune di Villanuova sul Clisi
deve ancora versare un importo residuo di € 21.733,78 per gli interventi di cui sopra;
Vista la nota del Comune di Villanuova sul Clisi, pervenuta in data 07/11/2018 al n. 20499 di prot., con la quale
si chiede alla Comunità Montana la disponibilità ad inserire nel quadro economico del progetto denominato
“Lavori di riqualificazione e potenziamento centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati di via Rossini in
Comune di Villanuova sul Clisi” la somma di € 21.733,78 da versare ad Aprica Spa per la realizzazione del
nuovo impianto di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia e per la progettazione definitiva ed
esecutiva;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 189 del 27/11/2018 con la quale veniva ridefinito il Quadro
Economico del Progetto denominato “Lavori di riqualificazione e potenziamento centro di raccolta dei rifiuti
urbani ed assimilati di via Rossini in Comune di Villanuova sul Clisi”, inserendo il rimborso ad Aprica Spa in
argomento;
Considerato che la richiesta del Comune di Villanuova Sul Clisi è stata accolta in quanto l’impianto di
trattamento delle acque è strettamente funzionale e necessario esclusivamente al nuovo centro di raccolta
realizzato che, in base alle previsioni della “Convenzione per la gestione e la riqualificazione del centro di
raccolta dei rifiuti in Comune di Villanuova sul Clisi”, è di proprietà della Comunità Montana;

Dato atto che l’importo del rimborso da versare ad Aprica Spa ammonta a complessivi € 21.733,78 (IVA al
22% inclusa) come di seguito dettagliato:
- € 8.801,91 per le opere di prima pioggia oltre IVA per € 1.936,42
- € 2.113,47 per la progettazione definitiva oltre IVA per € 464,96;
- € 6.899,20 per la progettazione esecutiva oltre IVA per € 1.517,82;
Visto che alla spesa complessiva di € 21.733,78 si farà fronte con lo stanziamento indicato al capitolo
09032.02.004 del bilancio in c/competenza con dizione “Realizzazione centro sovraccomunale di raccolta
rifiuti in Comune di Villanuova sul Clisi - Uscita Aggregazione Funzione Rifiuti” che offre la necessaria
disponibilità;
Considerato pertanto che risulta necessario assumere l’impegno di spesa a favore di Aprica SPA per un
importo complessivo di € 21.733,78, destinati al rimborso delle spese sostenute per la realizzazione
dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e per la progettazione definitiva-esecutiva;
Considerato che con Determina n°21/AFR del 01/08/2017 si è provveduto all’accertamento, ai sensi dell’art.
179 del D. Lgs. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al
d.lgs. n. 118/2011, della somma di € 504.000,00 a valere sulla risorsa n°60300.01.001;
Considerato che la Comunità Montana ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010, così come
sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera a) del Decreto legge 187/2010 provvederà ad indicare nelle transizioni
poste in essere per il presente servizio i codici CIG (Codice Identificativo di Gara) attribuito dall'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
DETERMINA
Di impegnare sulla base dei documenti prima richiamati, la somma complessiva di € 21.733,78 destinata al
rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e
per la progettazione definitiva-esecutiva a favore del seguente creditore:
Nominativo: Aprica Spa
via Lamarmora, 230 a BRESCIA
CF e P. IVA: 00802250175
La somma impegnata di € 21.733,78 si compone di € 17.814,58 di imponibile ed € 3.919,20 per IVA al 22%.
Con la presente determinazione viene costituito vincolo sulle previsioni di bilancio in c/competenza capitolo n.
09032.02.004 con dizione "Realizzazione centro sovraccomunale di raccolta rifiuti in Comune di
Villanuova sul Clisi – Uscita Aggregazione Funzione Rifiuti" – esigibilità anno 2018.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Simone Ronchi

Il Responsabile del Servizio
F.to Michele Borra

DETERMINAZIONE DEL AGGREGAZIONE FUNZIONE RIFIUTI (AFR) N° 68 IN DATA
03/12/2018 AVENTE PER OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ALLA
SOCIETA’ APRICA SPA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DEL
CENTRO DI RACCOLTA DI VILLANUOVA SUL CLISI - CUP: J97H16000420005. CIG:
0450381228

SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario;
- vista la sopraesposta determinazione;
- effettuate le necessarie verifiche;
APPONE IL VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 153
comma 5 e n. 147 bis comma 1 del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ed inoltre
DETERMINA
° - Di dare atto che per la spesa cui fa riferimento il seguente impegno è stata assunta dal Responsabile
dell’Aggregazione Funzione Rifiuti (AFR) la determinazione n. 21 del 01.08.2017 con la quale è stata accertata
la seguente entrata che ne costituisce copertura:
Risorsa

n. accertamento

60300.01.001

924/2017

Importo

Debitore

€ 504.000,00 BANCA VALSABBINA – SOCIETA’
COOPERATIVA PER AZIONI

2° - Di procedere alla registrazione del seguente impegno di spesa:
N. IMPEGNO
1851/2018

CAPITOLO
09032.02.004

COMPETENZA
2018

DESCRIZIONE
REALIZZAZIONE
CENTRO
SOVRACCOMUNALE DI
RACCOLTA RIFIUTI IN
COMUNE DI
VILLANUOVA SUL CLISI
- USCITA
AGGREGAZIONE
FUNZIONE RIFIUTI

CREDITORE
APRICA S.P.A.
- GRUPPO A2A

Nozza di Vestone lì 05/12/2018
Il Responsabile del Servizio
Paola Cavedaghi

IMPORTO
21.733,78

DETERMINAZIONE DEL Aggregazione funzione rifiuti (AFR) N° 68 IN DATA 03/12/2018
AVENTE PER OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ALLA SOCIETA’
APRICA SPA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DEL
CENTRO DI RACCOLTA DI VILLANUOVA SUL CLISI - CUP: J97H16000420005. CIG:
0450381228
La presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno 05 dicembre 2018, data di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Nozza di Vestone lì 18/12/2018
IL SEGRETARIO
F.to CAVAGNINI dr.ssa Augusta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione é pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Nozza di Vestone lí 18/12/2018
IL SEGRETARIO
F.to CAVAGNINI dr.ssa Augusta

Comunicata ai Capigruppo consiliari in data 18/12/2018

IL SEGRETARIO
F.to CAVAGNINI dr.ssa Augusta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Nozza di Vestone 19/03/2019
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Augusta Cavagnini

