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Oggetto: Affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento rifiuti a mezzo autobotte 

presso il Canile Municipale loc. Antiche Mole” alla MATTUCCI Srl , Via Santa Maria 

della Visitazione n. 8 - 00058 Santa Marinella (RM) P.IVA 06704191003  

 

 

 

Premesso che 

- Al Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del Territorio afferisce la competenza in 

materia di gestione del canile municipale e quindi anche la manutenzione del sistema di 

smaltimento dei reflui; 

Considerato che  

- E’ necessario affidare lo stesso a ditta specializzata ed autorizzata, provvedendo ad individuare, 

quella con i requisiti specifici più idonea all’effettuazione dello stesso servizio; 

Rilevato che 

- Trattandosi di un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti è stata espletata indagine di 

mercato risultando economicamente più conveniente l’offerta, acquisita agli atti di questo Ente 

il 07/02/2017 al prot. 13961, della Società Mattucci Srl con sede in via Santa Maria della 

Visitazione n. 8 - 00058 Santa Marinella (RM) P.I. 06704191003, consistente nel carico, 

trasporto e smaltimento rifiuti (CER 200304), lavaggio completo della fossa biologica, fino a 18 

mc. con prezzo a corpo € 1.980,00 oltre IVA come per legge; 

Preso atto 

- Del parere favorevole del Responsabile del Procedimento anche in ordine alla urgente necessità 

di provvedere alla acquisizione del servizio sopra specificato, tesa alla salvaguardia dell’igiene e 

dell’ambiente; 

Richiamato 

- La sussistenza delle fattispecie di cui alla nota prot. 1020/2017 dei Servizi Finanziari con 

particolare riferimento all’esigenza di far fronte a spese di carattere continuativo necessarie per 

garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti di cui al 

combinato disposto dell’Allegato 4 punto 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’art. 163 comma 5 lett. 

c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto 

- il DURC Ditta Mattucci prot. INAIL 5271230 con scadenza 03/03/2017; 



- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- il DPR  n. 207/2010 e s.m.i. per la parte vigente; 

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- Il Decreto Sindacale di nomina di Responsabile del Servizio Ambiente, Beni Culturali, Edilizia 

e Urbanistica; 

- il D. Lgs 118/2011; 

per tutto quanto sopra richiamato, che appresso si intende integralmente riportato 

 

DETERMINA 

- Di procedere, all’affidamento del servizio di “carico, trasporto e smaltimento rifiuti a mezzo 

autobotte presso il Canile Municipale loc. Antiche Mole” alla Società MATTUCCI Srl, Via 

Santa Maria della Visitazione n. 8 - 00058 Santa Marinella (RM) P.I. 06704191003, per un 

importo complessivo di € 2.415,60 IVA al 22% compresa; 

- Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quanto segue: 

1. Oggetto del contratto: Carico, trasporto e smaltimento rifiuti a mezzo autobotte presso 

Canile Municipale loc. Antiche Mole, per un importo complessivo di € 2.415,60 IVA al 

22% compresa, nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

 Modalità: sottoscrizione della presente determinazione, tramite procedura con firma digitale, 

da parte della MATTUCCI Srl in segno di integrale accettazione dei patti e condizioni nella 

medesima contenuti; 

 Pagamento: una unica soluzione ad avvenuto espletamento del servizio e trasmissione dei 

formulari di riferimento; 

- Di dare atto che sussiste la fattispecie di cui alla nota prot. 1020/2017 dei Servizi Finanziari con 

particolare riferimento all’esigenza di far fronte a spese di carattere continuativo necessarie per 

garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti di cui al 

combinato disposto dell’Allegato 4 punto 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’art. 163 comma 5 lett. 

c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- Di assumere impegno di spesa di € 2.415,60 IVA al 22% inclusa, in favore della Ditta 

MATTUCCI Srl Via Santa Maria della Visitazione n. 8 - 00058 Santa Marinella (RM) P.IVA 

06704191003, per l’espletamento del servizio Carico, trasporto e smaltimento a mezzo 

autobotte presso Canile Municipale loc. Antiche Mole al Capitolo n. 1756 “Spese gestione 

canile municipale” del redigendo bilancio di previsione esercizio 2017; 

- Di dare atto che: 

 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Onorina VELARDI; 

 La presente Determinazione sarà trasmessa alla Ditta incaricata MATTUCCI Srl Via Santa 

Maria della Visitazione n. 8 00058 Santa Marinella (RM) P.I. 06704191003, per 

l’accettazione; 

 Di dare atto che ai fini della tracciabilità il CIG Z6C1D886FD; 

- Di disporre: 

 La trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti adempimenti di cui all’art. 

151, 183 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 La pubblicazione all’Albo Pretorio on – line di questo Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32 della L. n. 69/2009 e s.m.i.. 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A. 

(Atto firmato digitalmente) 
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