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Oggetto: Manutenzione ordinaria fossa imhoff. Affid o incarico alla Ditta “Servizi Chini 
Renato” per lo smaltimento di fanghi. CIG: ZC52559A9D 

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dato atto della necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria della fossa tipo “Imhoff” e che la stessa 
riveste carattere di urgenza; 

Verificata pertanto la necessità da parte di questa Amministrazione di provvedere all’affidamento del 
servizio di asporto e smaltimento dei fanghi in parola a ditta specializzata nel settore; 

Richiamata la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e, in particolare: l’art. 1 del D.L. 
6 luglio 2012 n. 95 (c.d. “spending review”) convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, 
l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006 modificato dall’art. 7 del D.L. n. 52/2012, il comma 450, dell’art. 1, 
della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come novellato dall’articolo 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012 
n. 52, convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 9; 

Viste le modifiche da ultimo apportate alla predetta normativa in relazione agli strumenti ed obblighi di 
approvvigionamento tramite e-procurement, a seguito dell’entrata in vigore della legge 28.12.2015 n.ro 208 
(legge di stabilità 2016), 

Preso atto delle responsabilità in capo al funzionario previste dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012, il 
quale prevede che i contratti stipulati in violazione agli obblighi introdotti dalle citate norme sono nulli, 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

Rilevato che è stata interpellata le Ditta Servizi Chini Renato & C. Snc con sede in Predaia (Tn) la quale ha 
rilasciato la propria offerta pervenuta in data 12.09.2018 (prot. n. 1480) e che la stessa si è dichiarata 
immediatamente disponibile ad effettuare l’intervento di aspirazione, smaltimento dei fanghi e conferimento 
degli stessi in discarica del vaglio nei seguenti importi: 

- per la Imhoff di Bresimo 55,00 €/m3; 

- per la Imhoff di Baselga 95,00 €/m3 

Dato atto che si prevede di operare per il corrente esercizio un intervento su entrambi gli impianti di Bresimo 
e Baselga sedi nm particolare pe presunti: 

-  mc 105 sull’impianto di Bresimo x €/mc  55,00 e quindi per totali € 5.775,00= + iva; 

- mc 20 sull’impianto di Baselga x €/mc  95,00 e quindi per totali € 1.900,00= + iva; 

Rilevato, inoltre, che esistono i presupposti per l’affidamento a trattativa privata ai sensi dell’art. 21 della 
L.P. 19/07/1990, n. 23 - 2° comma, lettera h) e 4° comma, per il cui combinato disposto, qualora l’importo 
contrattuale non ecceda € 46.000,00.-, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il 
soggetto o la ditta ritenuti idonei; 

Visto l’art. 183 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000, aggiornato 
al D.Lgs. 118/2011 e s.m.) relativo agli impegni di spesa; 

Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria ed in particolare il punto 5 “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa”; 

Accertato il sorgere di un’obbligazione giuridica perfezionata con obblighi a carico del Comune di Bresimo a 
favore dei soggetti sottoelencati: 

- Ditta Servizi Chini Renato & C. Snc Via alle Braide, loc. Segno PREDAIA (TN) P. IVA 00590420220 
finalizzato all’affido dell’incarico di aspirazione, trasporto e smaltimento degli stessi in discarica per 
l’ammontare di € 7.675,00 oltre all’iva e così per  per complessivi € 8.442,50=;  

Richiesto ed ottenuto il necessario codice CIG: ZC52559A9D 

Riconosciuta la propria competenza all’approvazione di quanto visto ed esaminato; 

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”; 



Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 
disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione; 

Vista la delibera della giunta comunale con la quale è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo per la 
gestione del bilancio di previsione 2018 con individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla 
competenza dei responsabili di servizio”. 

Visto il vigente Regolamento di contabilità 

Visto il vigente Statuto comunale; 

D E T E R M I N A  
 

 
1. Di affidare, per le ragioni indicate in premessa, alla Ditta Servizi Chini Renato & C. Snc Via alle Braide, 

loc. Segno PREDAIA (TN) P. IVA 00590420220 l’incarico per l’aspirazione, lo smaltimento dei fanghi : 
- per la vasca Imhoff di Bresimo, mc 105 x €/mc  55,00 e quindi per totali € 5.775,00= + iva; 

- per la vasca Imhoff di Baselga mc 20 x €/mc  95,00 e quindi per totali € 1.900,00= + iva; 

e quindi per un corrispettivo stimato in €. 7.675,00 oltre all’ IVA 10% e quindi per complessivi € 
8.442,50=, salva misurazione finale, come da offerta pervenuta in data 12.09.2018 (prot. 1480); 

2. Di dare atto che il contratto con la ditta Servizi Chini Renato & C. Snc Via alle Braide, loc. Segno 
PREDAIA (TN) P. IVA 00590420220 è concluso mediante sottoscrizione in forma digitale della 
presente; 

3. Di impegnare, nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati nella normativa sull’armonizzazione dei 
sistemi contabili citati in premessa, la spesa complessiva di Euro 8.442,50=, imputandola al Cap. 3685 
P.d.C.F. 2.05.99.99.999 del Bilancio di Previsione 2018; 

4. Di dare atto che il contraente con la pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, 
dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 
2010 n. 136 e s.m. ed integrazioni; 

5. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998, il presente provvedimento al 
responsabile dell’ufficio di ragioneria per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 
dando atto che lo stesso diviene esecutivo dall’apposizione del suddetto visto. 

6. Di dare atto altresì che la Ditta in parola, nell’ambito del presente incarico, sarà tenuta al rispetto del 
codice di comportamento vigente per i dipendenti dell’ente affidatario così come da ultimo integrato a 
seguito del DPR 62/2013. 

7. Di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente 
provvedimento è esperibile entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento (art. 2, lett. b) L. 
1034/1971), ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 DPR 
1199/1971) da parte di chiunque vi abbia un interesse attuale e concreto. 

 
          Il Segretario comunale 
             Bonvicin dott. Paolo 

 
 
Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 37/2017 dd. 28.11.2017). 

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa. 

Bresimo, 23.10.2018 

       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Dott.ssa Duelli Viviana 



 

 
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo pretorio ed all’Albo informatico ove rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 23.10.2018 al giorno 02.11.2018. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Bonvicin dott. Paolo 

 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bresimo, lì   

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Bonvicin dott. Paolo 
 
 

 
 

 


