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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 270 DEL 08/06/2020

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI RIFIUTI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRESENTI NEL SITO DELLA
DITTA EX C.C.V. UBICATO A PIAZZOLA SUL BRENTA, IN VIA
CORSICA N. 65 - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A ETRA
S.P.A.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI PRESENTI NEL SITO DELLA DITTA EX C.C.V. UBICATO A PIAZZOLA SUL BRENTA, IN
VIA CORSICA N. 65 - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A ETRA S.P.A.

Visto il Decreto sindacale n. 56 del 1/06/2020, prot. 8396, relativo all’attribuzione delle funzioni gestionali di
cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 1/06/2020 al 31/12/2021;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 38 del 30/09/2019 di approvazione del DUP 2020-2022 e la relativa nota di
aggiornamento approvata con Deliberazione di C.C. n. 56 del 23.12.2019;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 57 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020-2022 e tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2020-2022 e con le previsioni
del Bilancio di previsione finanziario;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 2 del 15.01.2020, con la quale si è approvato il PEG che affida la
dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2020-2022;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 29.12.2016, che
disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni;

Vista la Delibera di Giunta comunale n. 156 del 18/12/2019 con cui è stata approvata la relazione tecnica
relativa all’intervento di smaltimento dei rifiuti e messa in sicurezza del sito della Ditta ex C.C.V. srl
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(Carburanti e Combustibili Valmasoni) situata in via Corsica n. 65, comprensiva della seguente
documentazione:

 programma di smaltimento dei rifiuti;
 piano di campionamento dei rifiuti solidi;
 piano di campionamento dei rifiuti liquidi;

Visto che con la predetta Delibera è stato incaricato il responsabile dell’Area tecnica LL.PP. Manutenzioni
ed Ecologia di procedere alla relativa fase gestionale attuativa/esecutiva di legge;

Considerato che per il finanziamento dei suddetti interventi sono previsti gli appositi stanziamenti nel
bilancio di previsione 2020/2022, e precisamente:

- per € 106.000, al capitolo 1085;
- per € 83.200, al capitolo 960;

Considerato che il Comune, avvalendosi dell’art. 2 del Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani
in essere con ETRA S.P.A. - Società interamente pubblica- affidataria in house del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, ha chiesto con nota prot. n. 855 del 16.01.2020, a cui si rinvia, un preventivo di spesa per
l’analisi e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi presenti nel sito di via Corsica n. 65 a
Piazzola sul Brenta (ex Ditta C.C.V. srl);

Dato atto che ETRA S.P.A. con nota dd. 26.05.2020 acquisita agli atti al prot. com. n. 8243 del 28.05.2020,
a cui si rinvia, ha presentato un preventivo di spesa per il servizio di campionamento e analisi dei rifiuti
presso il sito ex C.C.V. srl per un prezzo a corpo complessivo, esclusa IVA al 22%, di euro 36.000,00, per
un totale di euro 43.920,00 inclusa IVA;

Ritenuto, pertanto, di procedere, per ora, al campionamento e all’analisi dei rifiuti pericolosi e non pericolosi
presenti presso il sito ex C.C.V. srl, identificato catastalmente come segue: comune censuario di Piazzola
sul Brenta – Catasto Fabbricati- Foglio n. 36 – particella n. 440 –, che costituisce uno step necessario per il
successivo intervento di smaltimento dei rifiuti e bonifica del sito;

Considerato che i principi circa la forma di affidamento cd. in house e le sue limitazioni sono stati affermati
dalla giurisprudenza della CGCE e che gli stessi sono stati recepiti e codificati dalla normativa interna (cfr.
art. 5 e 192 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);

Visto, quindi, che ETRA S.p.A. è una Società a capitale interamente pubblico locale, con n. 75 comuni soci
tra cui il Comune di Piazzola sul Brenta, in possesso dei requisiti di legge per la gestione dell’intero ciclo
integrato dei rifiuti nel territorio del Comune di Piazzola sul Brenta, e che in base al relativo statuto:
i) presenta capitale interamente pubblico;
ii) è vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività (oltre l’80%) con i soci;
ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi;
iii) gli Enti locali soci esercitano su ETRA S.p.A. un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri
servizi interni mediante la Conferenza di servizi ed il Consiglio di sorveglianza;

ETRA S.p.A. è dunque una società in possesso di quei requisiti necessari ai fini di un legittimo ricorso al
modello in house providing come enucleati dall’ordinamento interno e comunitario;

Dato atto, alla luce di quanto sopra argomentato e della particolarità del servizio di che trattasi, che
ricorrono i presupposti di legge per procedere ad un affidamento diretto in house al Gestore ETRA S.p.A.
della gestione del servizio in oggetto, anche per quanto riguarda le connesse procedure di evidenza
pubblica e, quindi, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,;

Dato atto che il Gestore ETRA S.p.A., iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per tutte le seguenti
specifiche categorie:
Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
Categoria 9: bonifica di siti;
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Categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto,
si è reso disponibile a tale affidamento diretto in house fino alla concorrenza del plafond stimato in euro
36.000,00 oltre IVA 22%, giusta comunicazione dd. 26.05.2020 acquisita agli atti al prot. com. n. 8243 del
28.05.2020;

Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. “Amministrazione Trasparente”);
 
Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente;
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di affidare direttamente in house providing a ETRA S.p.A.- Energia Territorio Risorse Ambientali - con
sede legale in Largo Parolini, 82/B, Bassano del Grappa (VI) - C.F./P.IVA n. 03278040245, il contratto
di servizio di campionamento e analisi dei rifiuti pericolosi e non pericolosi presenti nel sito della Ditta
ex C.C.V. srl ubicato a Piazzola sul Brenta, Via Corsica n. 65, identificato catastalmente come segue:
comune censuario Piazzola sul Brenta – Catasto Fabbricati- Foglio n. 36 – particella n. 440 –, fino alla
concorrenza della spesa stimata di euro 36.000,00 oltre IVA 22%;

2. Di impegnare la relativa spesa prevista di euro 36.000,00 oltre IVA 22%, pari a complessivi euro
43.920,00 inclusa IVA, imputandola al bilancio c.e. capitolo 5281 “Spese bonifica fabbricato CCV”,
cod. min. 1.03.02.09.008;

3. Di demandare a successivi atti la liquidazione della spesa assunta su presentazione di regolare
fattura;

4. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive
modifiche intercorse il fornitore provvederà a comunicare il conto corrente dedicato ad appalti e/o
commesse pubbliche tramite dichiarazione che sarà depositata presso questo ufficio;

 
5. Di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, procedendo alla

pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito Internet del Comune;

6. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, è esecutivo
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

7. Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con la nota di aggiornamento al DUP
2020-2022 approvata con deliberazione di C.C. n. 56 del 23.12.2019;

8. Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.Lgs. n. 62/2013, del
vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di
Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non
patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione.
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OGGETTO: SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI RIFIUTI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRESENTI NEL SITO DELLA
DITTA EX C.C.V. UBICATO A PIAZZOLA SUL BRENTA, IN VIA
CORSICA N. 65 - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A ETRA
S.P.A.

Piazzola sul Brenta, li 03/06/2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.
Lgs. 267/200.

 
IL RESPONSABILE
Dott. Giuseppe Rigo

Piazzola sul Brenta, li  05/06/2020

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE ai sensi del combinato
disposto dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/200 e dell'art. 11 del Regolamento dei controlli
interni e Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151, co. 4 del D. Lgs. 267/200.

IL RESPONSABILE
Responsabile Area Economico Finanziaria e Tributi

Dott. Fabio Montecchio
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

 
N° Rep 469 Albo Pretorio on line
 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
 
giorni consecutivi dal 09/06/2020 al 24/06/2020.
 

IL MESSO COMUNALE
BECCARO LIVIA


