DETERMINA n° 110/T del 23/11/2021
Oggetto: Servizio di raccolta e trasporti dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a
smaltimento/recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per
la tutela ambientale — Lotto Valli Gesso, Pesio e Vermenagna — [C.I.G. 6111888986] —
Svincolo progressivo- anno 2021.

IL Responsabile del Procedimento
Premesso

Che con determina del responsabile del procedimento n° 36 del 15 luglio 2015, è stato affidato
definitivamente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei Comuni della Valle Gesso
Pesio e Vermenagna, per un importo contrattuale di euro 14.028.935,43 di cui € 25.200,00 per oneri
connessi alla sicurezza, al netto del ribasso di gara del 10,03% [dieci virgola zero tre per cento] oltre
all’Iva nella misura di legge
Che in data 11/11/2015 è stato stipulato il contratto di appalto, Rep. 72, per l’affidamento del servizio
per la raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri servizi di igiene
ambientale – lotto Valli Gesso Pesio e Vermenagna;
che il servizio suddetto ha avuto avvio a far data dal 1 dicembre 2015;
che l’impresa Docks Lanterna spa ha prestato una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’articolo 75 —
comma 3 — del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di € 703.551,11
[euro settecentotremilacinquecentocinquantunovirgolaundici], pari al 5,015% del corrispettivo
dell’appalto, mediante polizza fideiussoria n. DE0620010 del 10/11/2015 rilasciata dalla Società
Astradius Credit Insurance N.V. [Agenzia con sede in Via San Vincenzo 2/35 - 16121 Genova], che
venne depositata agli atti del Consorzio,
richiamate le determine di svincolo progressivo 78 del 24/11/2016, n°77 del 16/11/2017, n°57 del
22/11/18, n° 56 del 11/12/2019 e n° 62 del 02/12/20 si è ridotta a € 204.850,00.
Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi
dei Responsabili;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore Tecnico
per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e dall’articolo 15, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi».

1

Visto il D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000);
CONSIDERATO che il servizio ha avuto regolare esecuzione e pertanto nulla osta allo svincolo della
polizza;
ATTESA, pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere in merito

DETERMINA
1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di certificare la regolare esecuzione del servizio in oggetto;
3. di dare atto che nulla osta allo svincolo progressivo della polizza fideiussoria Atradius n B10
006 DE0620010 del 10/11/15 e relative appendici 1,2,3,4 e 5, che può pertanto essere
svincolata per un importo della garanzia pari € 140.800,00;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Docks Lanterna spa.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Simona Testa

VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183, comma
7, e dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Simona Testa
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