Città di Rapallo
Provincia di Genova
RIP 3 - SERVIZI TECNICI
UFFICIO GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI URBANI
Prop.: 767 / 2019
DETERMINA N. 778 DEL 18/07/2019
OGGETTO: SERVIZI DI RIORDINO DELL’AREA IN LOCALITA’ SAN MASSIMO
COMPRENDENTI IL TRASPORTO, CARICO E SCARICO COMPRESI, PRESSO
IMPIANTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DI BIOMASSA, DEI MATERIALI
LIGNEI ARENATISI SULLE SPIAGGE, PUBBLICHE ED IN CONCESSIONE, A
SEGUITO DEGLI EVENTI METEOMARINI DEL 29/30 OTTOBRE 2018. CIG:
Z9028E0943.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE RIP. III – SERVIZI TECNICI
Su istruttoria del Responsabile del Procedimento Dott. Agr. Maurizio Petulicchio.
Richiamate:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22/02/19, con la quale è stata
approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021 e il Bilancio di previsione
2019/2021 con i relativi allegati;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 22/02/2019, con la quale sono state
assegnate le risorse finanziarie per gli anni 2019/2021;
Visto:
- che, a seguito degli eventi calamitosi del 29/30 ottobre 2018, il Comune di Rapallo ha
provveduto, tra le altre varie operazioni di rimozione dei rifiuti arenatisi sulle spiagge libere
ed in concessione, al trasporto in località San Massimo presso una area adeguatamente
approntata, della parte residuale dei materiali lignei provenienti dai suddetti luoghi, dopo
adeguata separazione da eventuali frazioni estranee;
- la comunicazione della Regione Liguria del 9 Novembre 2018 n° PG/2018/308601, assunta
al protocollo del Comune di Rapallo in data 10/11/2018 al n° 52842, la quale rammenta che,
in attuazione dell’art. 2 della L.R. 12/2015 è vigente la D.G.R. 1058 del 05/10/2015, la quale
prevede, per quanto riguarda le modalità di gestione dei materiali lignei depositati, da attuare
a seguito di eventi calamitosi, di verificare innanzitutto la possibilità di una messa a
disposizione del materiale ligneo ai privati cittadini, ai fini della combustione in impianti
termici civili, ai sensi di quanto riportato dalla nota ISPRA n° 1128 del 09/01/2014, verifica
dell’assenza di materiale estraneo e qualora tale opzione non risulti risolutiva, i materiali
lignei potranno essere inviati ad impianti autorizzati al trattamento di biomasse.

- che si è provveduto a facilitare il recupero del materiale da parte di cittadini privati, anche
tramite la gestione della Coop. Sociale Il Rastrello, nell’ambito dell’affidamento del
“SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI SPIAGGIATI RESIDUALI ALLA MAREGGIATA DEL
29/30 OTTOBRE 2018 PRESENTI NELLE SCOGLIERE DELL'ANTICO CASTELLO E DEL
LUNGOMARE” (D.D. 130/2019), successivamente oggetto di estensione contrattuale (D.D.
434/2019);
- che, dopo i prelievi di cittadini privati, residua ancora una quantità di materiale legnoso,
destinabile alla valorizzazione energetica in impianto di biomassa.
- la necessità di riordinare l’area mediante:
1. carico dei materiali;

2. trasporto ad impianto di

valorizzazione energetica in impianto di biomassa

domestico;
3. scarico presso il medesimo impianto;
4. smantellamento area di cantiere, compresa la rimozione della rete di cantiere;
5. sfalcio della vegetazione presente su tutta la parte di piazzale “in piano”;
6. riordino dell’area al fine del ripristino della fruibilità del piazzale.
Preso atto della disponibilità dell’impresa Badaracco allo svolgimento di questi servizi e nel
contempo di utilizzare in impianti privati a biomassa il legname residuo e che per questo
l’impresa ha presentato un preventivo di spesa relativo ai costi di carico, trasporto e scarico a
destino dei materiali presenti in località San Massimo, nonché per la accurata pulizia
dell’area al termine delle predette operazioni, ove tali materiali sono giacenti, fornito
dall’operatore economico “Badaracco Andrea” attivo nel settore autotrasporti, manutenzione
aree verdi, edilizia, gestione rifiuti e movimento a terra, che quantifica in € 1.650,00 al netto
dell’Iva 22%.
Appurato che si può procedere all’acquisizione del Servizio mediante trattativa diretta su
MEPA;
Ribadito che, trattandosi di attività inerenti l’evento eccezionale dello scorso anno, gli
impegni di spesa sulla voce PEG 09031.03.13150030 “SPESE PER PRESTAZIONI DI
SERVIZIO RELATIVE ALLA NETTEZZA URBANA”, dovranno essere ricostituiti nella loro
disponibilità iniziale per garantire le attività di competenza programmate.
Ritenuto, per le motivazioni espresse, assumere l’impegno di spesa per complessivi €
2.013,00, Iva 22% compresa, come meglio specificato nel prospetto “Dati Contabili” inserito
in calce al presente atto.
Visto il D.Lgs 267/2000
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
DETERMINA
1. di approvare l’affidamento, mediante procedura di acquisto MEPA denominata “trattativa
diretta”; del “SERVIZI DI RIORDINO DELL’AREA IN LOCALITÀ’ SAN MASSIMO
COMPRENDENTI IL TRASPORTO, CARICO E SCARICO COMPRESI, PRESSO IMPIANTI
AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DI BIOMASSA, DEI MATERIALI LIGNEI ARENATISI
SULLE SPIAGGE, PUBBLICHE ED IN CONCESSIONE, A SEGUITO DEGLI EVENTI
METEO-MARINI DEL 29/30 OTTOBRE 2018”, all’operatore economico Andrea Badaracco autotrasporti, manutenzione aree verdi, edilizia, gestione rifiuti e movimento a terra- Via

Belpiano 10, 16041 Borzonasca 16041 (GE) PI 01097180994 CF BDRNDR76P17D969N, ai
sensi dell’art. 36 c2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
2. di impegnare la somma di € 1.650,00 + Iva 22% e quindi complessivi € 2.013,00 alla voce
PEG 09031.03.13150030 “SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALLA
NETTEZZA URBANA”, come da seguente quadro economico:
3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spese, previa presentazione di
regolari fatture riportanti il corretto codice Ufficio EL9XS1 e il codice CIG Z9028E0943 ;
4. di dare atto che è stato verificato il rispetto dell'art.183, comma 8, del D.Lgs.267/00, e
quindi è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
5. di inviare il presente provvedimento al Dirigente della Rip. II per l'apposizione del visto
contabile attestante la copertura finanziaria.
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Cod.
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09031. SPESE
PER BADARACCO
03.131 PRESTAZIONI
DI ANDREA
50030 SERVIZIORELATIVE
ALLA
NETTEZZA
URBANA -

P.Fin

Descr
P.Fin

U.1.03.02.15.0 Contratti di
04
servizio per la
raccolta rifiuti

CUP

CIG

Importo

Z902 2.013,00
8E09
43

Totale Impegni : € 2.013,00
Totale Accertamenti :
Il Dirigente Responsabile
Ing. Giorgio Ottonello
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.

