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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 274   del 24/02/2016 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOLAV SERVICE SRL DI 

CARMAGNOLA (TO) PER COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE MODELLO UNICO 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2016 (MUD) RELATIVO AI RIFIUTI SPECIALI 

PRODOTTI NELL’ANNO 2015 DAL SETTORE LAVORI PUBBLICI – OFFICINA 

COMUNALE, OFFICINA ELETTRICISTI, REPARTO NECROFORATO E REPARTO 

VERDE PUBBLICO – CIG X76177B383 –  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

· presso le officine comunali di elettricisti e meccanici ed i reparti Necroforato e Verde 

Pubblico vengono normalmente prodotti rifiuti speciali pericolosi quali lampadine, olii 

esausti, rifiuti a rischio infettivo, contenitori di fitofarmaci, ecc.; 

· gli stessi vengono temporaneamente immagazzinati e successivamente smaltiti nei termini 

e con le procedure stabilite dalla legge; 

· in ottemperanza al D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Parte Quarta “Norme in materia di 

gestione dei rifiuti” – DPCM 27 dicembre 2014 “Approvazione del modello unico di 

dichiarazione ambientale per l’anno 2016” (MUD), occorre predisporre la dichiarazione 

annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti presso ogni sede dell’ente relativi all’anno 2015; 

· tale dichiarazione deve essere presentata inderogabilmente entro il 30  aprile e che in caso 

di mancata presentazione o ritardato invio i soggetti responsabili sono punibili con 

sanzioni che variano da € 2.600,00 a € 15.500,00;  

Si è richiesto alla ditta ECOLAV SERVICE S.r.l., che da diversi anni è incaricata del servizio 

esterno di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, comprensivo 

dell’incarico di responsabile del servizio e ha anche effettuato consulenza per la gestione dei 

rifiuti speciali, di presentare preventivo di spesa per le incombenze di cui sopra; 

La ditta sopracitata, aderendo all’invito, con offerta in data 18 febbraio 2016 si è dichiarata 

disponibile alla compilazione di n. 5 MUD, al sopralluogo per la verifica dei registri delle 

officine, alla sottoscrizione digitale ed invio telematico della dichiarazione e al pagamento dei 

dovuti diritti di segreteria alla CCIAA competente, il tutto per un importo di € 1.067,00 I.V.A. 

22% compresa; 

Ritenuta l’offerta equa e conveniente; 
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Visto il vigente Regolamento dei procedimenti di spese in economia; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22 dicembre 2015 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2016/2018; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2016 di approvazione del Piano 

esecutivo di gestione 2016/2018; 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il 

combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 del 

Decreto Legislativo n.165 del 30.03.2001 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare l’incarico per la compilazione del modello unico dichiarazione ambientale (MUD) 

e compilazione formulari per la gestione rifiuti prodotti dai vari reparti del Settore LL.PP. alla 

ditta ECOLAV SERVICE S.r.l. con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 296 - BRA (CN) - (C. 

F. e Partita I.V.A. 02635320043) per l'importo di € 850,00 oltre all’I.V.A. 22% (pari a € 

187,00) e ai diritti di segreteria CCIAA (pari a € 30,00) e così per complessivi € 1.067,00; 

2. Di impegnare la spesa di € 1.067,00 alla Miss. 01, Progr. 06, Tit. I, Macro. 03, Cap. 734000 

“Prestazioni professionali specialistiche – ufficio tecnico” del Bilancio di Previsione 2016, che 

presenta la necessaria disponibilità, (C.PF. U.1.03.02.11.999) - (centro di costo 01601) - 

(codice SIOPE 1307) con imputazione nell’esercizio 2016 - CIG X76177B383; 

3. Di delegare la suddetta ditta ECOLAV SERVICE S.r.l. a presentare il MUD per conto di 

questa Civica Amministrazione; 

4. Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella, 

autorizzando il relativo pagamento con attestazione dello scrivente Dirigente ai sensi degli artt. 

32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo impegnato, dando atto 

che potranno essere concessi acconti.  

5. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’affidatario ad assumersi tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 

6. di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla Legge ed 

è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33; 

7. Di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. 

8. Di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il p.i. Guido 

Arnaudo istruttore direttivo tecnico del settore Lavori Pubblici; 

9. Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 30 del Regolamento 

per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ed al Settore Ragioneria e tributi. 

  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 

 Ing. Luciano MONACO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

N. proposta 274 del 2016  

N. 296 del 16-03-2016 del Registro Generale 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOLAV SERVICE SRL DI 

CARMAGNOLA (TO) PER COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE MODELLO 

UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2016 (MUD) RELATIVO AI 

RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI NELL’ANNO 2015 DAL SETTORE LAVORI 

PUBBLICI – OFFICINA COMUNALE, OFFICINA ELETTRICISTI, REPARTO 

NECROFORATO E REPARTO VERDE PUBBLICO – CIG X76177B383 –  

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

Effettuata la registrazione contabile 

Anno: 2016, Capitolo: 00734000, Impegno: 20160001843/0, Importo: 1.067,00  

Cuneo, 16-03-2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

          (Dott. Carlo Tirelli) 


