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           COMUNE DI CANEGRATE 
                                       CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
                                                  _                                                

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158 

 

 

DETERMINAZIONE N. _________/LLPPA                                       DEL ____________________ 

 

IMP. _____________ 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASPORTO E 

SMALTIMENTO SCARTI DI LANA DI ROCCIA PROVENIENTI DA 

SCARICHI ABUSIVI RITROVATI SUL TERRITORIO DI CANEGRATE. 

 

Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio e 

Tutela dell’Ambiente; 

Visto il Bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera di C.C. in data 04/03/2019 n. 11; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

P R E M E S S O 

 

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 14/12/2011 l’Amministrazione Comunale 

di Canegrate ha affidato alla Ditta AEMME Linea Ambiente Srl – con sede legale in Magenta (MI), 

Via Crivelli n. 39 e sede operativa in Legnano Via per Busto Arsizio n. 53 – per il periodo 

01/01/2012 – 31/12/2019 - il servizio di igiene urbana comprendente: 
1) raccolta a domicilio dei rifiuti solidi urbani non ingombranti conferiti in forma differenziata con 

separazione delle frazioni “organico” e “secca residua da smaltire”; 

2) raccolta a domicilio delle frazioni riciclabili carta e cartone, contenitori in plastica per liquidi ed altri 

imballaggi in plastica, vetro cavo/alluminio e contenitori a banda stagnata conferiti in forma 

differenziata; 

3) raccolta dei rifiuti non pericolosi provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili, conferiti 

direttamente dagli utenti presso la Piattaforma Ecologica; 

4) raccolta dei rifiuti pericolosi provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili, conferiti 

direttamente dagli utenti presso la Piattaforma; 

5) pulizia/spazzamento strade manuale, nonché servizi integrativi di pulizia/spazzamento meccanizzato e 

manuale (raccolta foglie, pulizia aree mercato); spazzamento e pulizia di parchi, giardini pubblici ed 

aree a verde comunali; 

6) pulizia e lavaggio zone a portico, sottopassi, pulizia fontane, pulizia e svuotamento cestini gettacarte; 

7) rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati e discariche abusive; 

8) trasporto dei materiali raccolti o conferiti direttamente dagli utenti; 

9) campagne di educazione ecologica; 

10) gestione della piattaforma ecologica di Via Cavalese; 

 

Che l’art. 32 “Rimozione discariche abusive e rifiuti abbandonati” del Progetto Tecnico allegato alla 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 14/12/2011 prevede che: 
“Al manifestarsi dell'esigenza AEMME Linea Ambiente provvederà, previo accordi con l'Ufficio Tecnico 

Comunale, alla rimozione di discariche abusive di rifiuti urbani anche ingombranti abbandonati sul suolo 

pubblico. Gli interventi dovranno essere eseguiti in tempi celeri con l’impiego di personale e mezzi idonei. I 

rifiuti rimossi dovranno essere trasportati, per lo smaltimento, ad impianti autorizzati, con onere di 

smaltimento, in ogni caso, a carico dell’Amministrazione Comunale medesima. Il servizio avverrà con 

applicazione da parte di AEMME Linea Ambiente dei prezzi preventivamente approvate 

dall’Amministrazione Comunale (vedi allegato A). In caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi dovranno 
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essere adottati piani di intervento mirati, avendo particolare attenzione alle necessarie misure di sicurezza. 

In tal caso saranno preventivamente definite con il Comune modalità e condizioni per l'intervento, nonché i 

relativi oneri che saranno riconosciuti ad AEMME Linea Ambiente. In caso di necessità di utilizzo, per 

natura dell’intervento, di automezzi, mezzi ed attrezzature particolari, saranno preventivamente concordate 

tra le parti le relative condizioni tecnico-economiche.”; 

 

Che è stato eseguito un sopralluogo da parte degli addetti degli Uffici Ambiente e Polizia Locale per 

verificare gli scarichi abusivi presenti; 

 

Vista l’offerta presentata dalla Ditta AEMME Linea Ambiente Srl – ns. Prot. n. 4079 del 

01/03/2019 – per effettuare il servizio di smaltimento scarti di lana di roccia provenienti da scarichi 

abusivi ritrovati sul territorio di Canegrate, per una spesa complessiva di € 415,00 + IVA 22%, per 

un totale di € 506,30 IVA compresa; 

 

Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma presunta di € 415,00 + IVA 22% per il pagamento del 

servizio di messa in sicurezza e smaltimento scarti di cartongesso provenienti da scarichi abusivi 

ritrovati sul territorio di Canegrate; 

 

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 3 

comma 5 stabilisce che “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 

devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli 

altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture su richiesta della stazione appaltante 

e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di 

progetto (CUP)”; 

 

Attesa la dichiarazione della Ditta AEMME Linea Ambiente Srl relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e Legge n. 217/2010 e successive 

modifiche ed integrazioni, agli atti prot. n. 21408 del 12/12/2018, ed il cui CIG rilasciato 

dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.A.C.), 

attribuito ai lavori in oggetto ha il seguente codice: 3858693631; 

 

Visto il DURC, rilasciato dall’Ente INAIL in data 16/11/2018 attestante la regolarità contributiva 

della Ditta AEMME Linea Ambiente Srl per le posizioni INPS e INAIL; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 

rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 

267/2000; 

 

Considerato di impegnare l'importo di € 506,30 (totale) negli esercizi in cui l’obbligazione diviene 

esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2019 per € 506,30 alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa 

U.1.03.02.15.005 codice di bilancio riferimento procedura n. 419100; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 

per € 506,30; 
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D E T E R M I N A 

 

1. di impegnare l'importo di € 506,30 (totale), come da allegato preventivo della Ditta AEMME 

Linea Ambiente Srl - agli atti Prot. n. 4079 del 01/03/2019 per il pagamento del servizio di 

smaltimento di scarti di lana di roccia provenienti da scarichi abusivi ritrovati sul territorio di 

Canegrate negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come 

segue: 

• esercizio 2019 per € 506,30 alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa 

U.1.03.02.15.005 codice di bilancio riferimento procedura n. 419100; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 

per € 506,30; 

 

2. Di liquidare a prestazioni avvenute e regolarmente certificate fatti salvi gli impegni preventivi 

assunti. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

 E TUTELA DELL’AMBIENTE 

 (Arch. A. Zottarelli) 

 

 

Allegati: 

 

Preventivo Ditta AEMME Linea Ambiente Srl – Prot. n. 4079 del 01/03/2019. 

 

 

 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

 E TUTELA DELL’AMBIENTE 

 (Arch. A. Zottarelli) 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 

bis comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA 

 FINANZIARIA, PERSONALE, DEMOGRAFICI 

 (Patrizia Casero) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo pretorio on 

line di questo Comune il giorno __________________ e vi rimarrà per la durata di quindici giorni 

consecutivi. 

 

Canegrate, Li ___________________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dr.ssa Teresa La Scala) 

 

 


