
MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-306.0.0.-71

L'anno 2014 il giorno 04 del mese di Giugno il sottoscritto Gardella Antonella in qualita' di 
dirigente di Municipio - Medio Ponente, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:   ASSEGNAZIONE  DIRETTA  ALLA DITTA ECOLEGNO  GENOVA  S.R.L., 
PER IL CONFERIMENTO, DI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI DI 
CIVICA PROPRIETA’ SITE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE. €. 
900,00 IVA COMPRESA. P.C. 2014 CIG Z420F64C20

Adottata il 04/06/2014
Esecutiva dal 13/06/2014

04/06/2014 GARDELLA ANTONELLA
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                                                  MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-306.0.0.-71

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DIRETTA ALLA DITTA ECOLEGNO GENOVA S.R.L., PER IL 
CONFERIMENTO,  DI  RIFIUTI  VEGETALI  PROVENIENTI  DA AREE VERDI DI  CIVICA 
PROPRIETA’ SITE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE. €. 900,00 IVA 
COMPRESA. P.C. 2014 CIG Z420F64C20

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico della legge sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visti gli artt. 4,6 e 17 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  C.C.  88  del  9/12/2008  ed  in 
particolare l’art.22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei dirigenti responsabili dei 
Servizi Comunali;

Premesso che:

I  Municipi  devono provvedere  allo  smaltimento  dei  rifiuti  vegetali  provenienti  dalle  aree verdi 
municipali di civica proprietà, quali ramaglie derivate da potatura di siepi, arbusti e rampicanti, da 
decespugliamenti e sfalcio d’erba;

Considerato che :

- il Municipio Medio Ponente, in attuazione del Progetto di attivazione sociale gestito dall’ATS 6 
Medio Ponente si avvale di  utenti dell’ATS stesso  per effettuare  una serie di progetti di pubblica 
utilità  tra i  quali  gruppi di  lavoro “guidato”,  in collaborazione con personale dell’Area Tecnica 
municipale,  operanti  nel  campo  delle  piccole  manutenzioni  in  aree  verdi  del  territorio  di 
competenza;

 - che si rende pertanto necessario garantire  lo smaltimento dei rifiuti vegetali  prodotti da tale 
attività;
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- che, per quanto consta, accertato che non risultano presenti ad oggi in Genova strutture, oltre alla 
ditta Ecolegno Genova s.r.l., associata dell’Azienda AMIU Genova spa, che effettuino, senza alcuna 
distinzione tra le varie tipologie di rifiuti vegetali conferibili, il ritiro e lo smaltimento di questi per 
la produzione di compost di qualità, per cui di fatto non esiste alcuna alternativa per il riutilizzo dei 
rifiuti verdi prodotti da suddette attività;

-  la  succitata  Ditta   è  risultata  aggiudicataria  di  analogo  servizio,  come  da  determinazione 
dirigenziale n. 2012/170.0.0./57 del Settore Coordinamento Processi e Innovazione  per lo Sviluppo 
dei Municipi per l’intero territorio cittadino;

Tenuto conto che:

- le risorse impegnate con la suddetta D.D. 2012/170.0.0./57  risultano ad oggi esaurite e che si 
ritiene,  pertanto  indispensabile  procedere  ad  una  nuova  assegnazione  del  servizio  mediante 
assegnazione diretta  ai  sensi  dell’art,  125 comma 11 del D.lgs.163/2006, impegnando altresì  la 
somma occorrente per garantire la prosecuzione dello stesso;

-  che  sulla  base  di  una  previsione  dei  quantitativi  di  rifiuti  vegetali  da  conferire  da  parte  del 
Municipio Medio Ponente risulta necessario impegnare un importo di € 900,00 compresa I.V.A. al 
10%;

Preso atto che:

-  la  Ditta  Ecolegno  Genova  s.r.l.,  associata  AMIU  Genova  S.p.a,  ha  dichiarato  la  propria 
disponibilità all’esecuzione dell’  ulteriore assegnazione alle stesse condizioni economiche di cui 
all’attuale vigente contratto, come comunicato con mail prot. n.154858 del 27.05.2014  allegata e 
parte integrante del presente provvedimento;

- il prezzo che verrà applicato risulterà pertanto invariato ovvero € 0,080 per ogni kg. di materiale 
conferito, oltre I.V.A al 10%;

- Visto il decreto del Ministero dell´Interno del 29.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
99 del 30.4.2014 con il quale è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione dei 
documenti previsionali per l’esercizio 2014 e autorizzato automaticamente la proroga dell’esercizio 
provvisorio;

DISPONE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. 
Lgs.163/2006 e s.m.i. ed altresì ai sensi del D.Lgs 152/2006 dettante norme in materia ambientale, 
l’affidamento diretto per la prosecuzione del servizio inerente il conferimento dei rifiuti vegetali 
provenienti da aree verdi del Municipio Medio Ponente per il recupero di materia prima tramite la 
produzione di compost alla Ditta  ECOLEGNO GENOVA s.r.l. con sede in Genova Via Nicola 
Lorenzi, 25 P.IVA 03704090103 Codice beneficiario 45472 - CIG Z420F64C20;
2) di impegnare la somma complessiva di € 900,00 di cui € 818,18 per imponibile, € 81,82 per 
I.V.A. al 10% al Capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2014 in corrispondenza dell’attuale Capitolo 
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68773 “ Acquisizione di servizi diversi“cdc 4706.627 – Piano dei Conti 1.03.03.18.999 – Siope 
1332 (Imp. 2014/7450);

3) di  dare atto  che,  al  momento dell’adozione del  presente provvedimento,  non risultano attive 
convenzioni Consip utilizzabili per il servizio in questione cui poter aderire;

4) di demandare all’Area Tecnica del Municipio Medio Ponente , la diretta liquidazione della spesa 
mediante richiesta di emissione di mandato di pagamento Mod. M1 Rag., di cui ai sensi dell’art. 54 
del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

5) di dare atto che il presente impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183, comma 1 del T.U. degli  
Enti Locali 267/2000.

Il Dirigente
Dott. ssa Antonella Gardella
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-306.0.0.-71
AD OGGETTO 
ASSEGNAZIONE  DIRETTA  ALLA  DITTA  ECOLEGNO  GENOVA  S.R.L.,  PER  IL 
CONFERIMENTO,  DI  RIFIUTI  VEGETALI  PROVENIENTI  DA AREE VERDI DI  CIVICA 
PROPRIETA’ SITE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE. E. 900,00 IVA 
COMPRESA. P.C. 2014 CIG Z420F64C20

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giovanni Librici
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