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SETTORE TECNICO – COMMERCIO – SISTEMI INFORMATIVI 

 

DETERMINAZIONE N. 4050 DEL 17 FEBBRAIO 2020 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI  – ANNO 

2020 – AGGIORNAMENTO CANONE  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011. 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001. 

Visto lo statuto comunale. 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Visto il regolamento comunale di contabilità. 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni. 

 

Vista la nomina di responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi con 

decreto sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801. 

 

Richiamate: 

1) la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. 

Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011); 

2) la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione  2020 - 2022. 

 

Dato atto che ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del 

Procedimento coincide con il Responsabile del Settore. 

 

Vista la delibera di C.C. n. 37 del 7 novembre 2016 avente ad oggetto: “adesione alla gestione 

in house dei servizi di igiene urbana proposta da CEM Ambiente S.p.A.: approvazione della 

documentazione tecnico-economica e contrattuale di riferimento ed affidamento dei servizi per 

il periodo dal 1° giugno 2017 al 31 gennaio 2025”. 

 

Vista la nota di CEM Ambiente del 31 marzo 2017 prot. n. 899 pervenuta in data 7 aprile 2017 

prot. com.le n. 5427 con la quale aggiorna sullo stato della procedura per la gestione in house 

dei servizi di igiene urbana per il periodo 2017-2025, comunicando che l'avvio del nuovo servizio 

ha subito un significativo slittamento, per cui ne consegue la necessità di operare una 

corrispondente proroga dell'attuale affidamento fino almeno alla metà del prossimo anno. 

 

Vista la delibera di G.C. n. 32 del 25 maggio 2017 con la quale è stata disposta la proroga degli 

attuali affidamenti in house in essere con CEM Ambiente S.p.A. di cui alla richiamata 

deliberazione n. 31 del 27 settembre 2007 e, segnatamente, degli affidamenti riguardanti 

l’effettuazione dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti in forma differenziata, dei servizi di 

spazzamento delle strade manuale e meccanizzato, della gestione e conduzione della piattaforma 

ecologica comunale, dei servizi di  trattamento/ recupero/ smaltimento dei rifiuti raccolti per via 

differenziata (secco, ingombranti, umido, terre da spazzamento stradale, scarti vegetali e RSU), 

dei RUP (pile esauste, farmaci scaduti, siringhe, oli e grassi animali e vegetali), della gestione 
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dei RAEE, Toner, contenitori etichettati T e/o F, vernici, inerti nonché della gestione riferita alla 

cessione dei materiali recuperabili (imballaggi in plastica, carta/cartone, vetro, ferro/ alluminio, 

legno, etc.), nonché di tutti i servizi accessori e complementari per il periodo intercorrente dal 

1° giugno 2017 al 31 maggio 2018. 

 

Vista la nota di CEM Ambiente del 18 aprile 2018 prot. n. 753/2018 pervenuta in data 24 maggio 

2018 prot. com.le n. 7906 con la quale comunica la necessità di una ulteriore proroga dell’attuale 

affidamento in house per il periodo 1° giugno 2018 – 31 marzo 2019. 

 

Vista la delibera di G.C. n. 44 del 28 maggio 2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 

“Proroga dell’affidamento in essere con la società in house CEM Ambiente S.p.A. per la gestione 

dei servizi di igiene urbana oltre il termine del 31 maggio p.v.” 

 

Preso atto che per le motivazioni espresse nella delibera di G.C. n. 44/2018 la proroga degli 

attuali affidamenti in house in essere con Cem Ambiente spa e di tutti i servizi accessori e 

complementari è stata concessa per il periodo 1° giugno 2018 – 31 marzo 2019. 

 

Vista la nota del 7 dicembre 2018 prot. n. 2290/2018 di CEM Ambiente pervenuta in data 10 

dicembre 2018 prot. com.le n. 17940 con la quale comunica che, a seguito della positiva 

conclusione del contenzioso relativa alla gara per l’affidamento dei servizi di raccolta differenziata 

dei rifiuti ed assimilati, l’avvio del nuovo contratto che regolamenterà l’affidamento in house del 

servizio di igiene urbana in favore di Cem Ambiente spa decorrerà dal 1° aprile 2019 con 

scadenza il 30 novembre 2026. 

 

Vista la nota del 20 febbraio 2019 prot. n. 510/2019 pervenuta in data 21 febbraio 2019 prot. 

com.le n. 2825 di CEM Ambiente con la quale trasmette la scheda costi relativa all’avvio del 

nuovo contratto per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2019. 

 

Valutata l’opportunità di introdurre il servizio di raccolta ingombranti a domicilio per un massimo 

di due interventi da effettuarsi su richiesta ogni 15 giorni. 

 

Vista la nota del 28 marzo 2019 pervenuta in pari data al prot. com.le n. 4927 di CEM Ambiente 

con la quale trasmette la nuova scheda costi aggiornata con il servizio di raccolta ingombranti a 

domicilio, dando atto che il nuovo servizio decorrerà dal 1° maggio 2019. 

 

Preso atto che il canone annuale del servizio a carico del Comune di Vignate ammonta a 

€594.513,16 oltre iva 10% e che il canone mensile è pari a € 49.542,76 oltre iva. 

 

Vista la nota del 13 novembre 2019 prot. n. 2651/2019 pervenuta in data 20 novembre 2019 

prot. com.le n. 18005 con la quale la Soc. CEM Ambiente spa a totale partecipazione pubblica 

comunica che l’ipotesi di costo per l’anno 2020 per lo smaltimento dei rifiuti, per le spese di 

gestione e per le spese r.u.p. ammonta a € 353.106,74 iva 10% inclusa. 

 

Vista la nota del 6 febbraio 2020 prot. n. 273/2020 del CEM Ambiente spa pervenuta in data    

13 febbraio 2020 prot. com.le n. 22362 con la quale comunica che a seguito della variazione del 

prezzo contrattuale ai sensi dell’art. 3.06 del capitolato tecnico prestazionale, il canone mensile 

è stato determinato in € 49.294,87 oltre iva. 

 

Preso atto che con determinazione n. 4023 del 3 febbraio 2020 sono stati già assunti i relativi 

impegni di spesa per l’anno 2020. 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 
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DETERMINA 

 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 

trascritte: 

1) di dare atto che il canone mensile per l’anno 2020 da riconoscere a CEM Ambiente è pari 

a € 49.294,87 oltre iva 10% come risulta dalla scheda costi trasmessa da CEM Ambiente 

in data 13 febbraio 2020 prot. com.le n. 2362, unita alla presente per farne parte 

integrante; 

 
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del settore; 

 

3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 

presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 

del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile 

e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come 

parte integrante e sostanziale; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

5) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è il Geom. Massimo Balconi; 

 

6) di trasmettere il presente provvedimento: 

 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line; 

 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

 

Vignate, lì 17 febbraio 2020 

                                                                                         IL RESPONSABILE Del SETTORE 

                                       (f.to Geom. Massimo Balconi) 

 

 

                                                                                 ...................................................... 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: …………………….... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

rilascia: 

  PARERE FAVOREVOLE 

  PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte 

 

Data 17 febbraio 2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                       f.to Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

 

 

                                                                       ...............................................................   

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

      

 

Data  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                      f.to  Dott.ssa Cristina Micheli                                                                                     

 

 

 

                                                                                      ……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, 

ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 


