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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 29/07/2014 al 13/08/2014 al n. 380 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
VISTO il D.Lgs n.165/2001; 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lvo. 18.08.2000 n. 267; 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
VISTO il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 13/06/2014, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 
Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTO il Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione; 
PRESO ATTO che con il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, è stato ulteriormente differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 31 luglio 2014; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 15/01/2014 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. per 
dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione;  
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità. 
CONSIDERATO che: 
- il 01/07/2009 era stata indetta presso la sede della Provincia di Grosseto l’ultima Conferenza dei Servizi riguardante la 
discarica di Poggio Golino nella frazione di S. Valentino e che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Grosseto n. 
3620 del 19/10/2009 si approvava il progetto esecutivo di chiusura della discarica con le relative prescrizioni; 
- tra le prescrizioni stabilite nella Conferenza dei Servizi, oltre ai lavori di copertura e regimazione delle acque superficiali, 
occorre ottemperare al controllo periodico del percolato, al monitoraggio delle acque sotterranee, delle acque superficiali, delle 
emissioni di biogas da sfiati e da terra, attraverso specifiche analisi; 
RITENUTO congruo il  preventivo di spesa pervenuto a questo Ente il 16/06/2014 con prot. N. 4205, prodotto dalla ditta 
ECOGAM srl con sede in Via Giordania n. 66 – 58100 Grosseto P.Iva 01352990533 , così articolato nei seguenti punti: 

- analisi acque sotterranee, tre piezometri  € 614,00 x 3 per l’importo complessivo di € 1.842,00 iva esclusa 
- biogas – emissioni convogliate e diffuse, n. 17 campioni per un importo totale  iva esclusa di € 850,00 
- analisi complete percolato € 615,80 iva esclusa 
- n.2 analisi acque superficiali a monte della discarica per l’importo complessivo di € 328,40 iva esclusa 
- n.1 analisi acque superficiali a valle della discarica € 164,20 iva esclusa 

RITENUTO: 
- di dover procedere all’affidamento dei servizi in oggetto alla ditta ECOGAM srl con sede in Via Giordania n. 66 – 58100 
Grosseto P.Iva 01352990533; 
- di dover assumere il necessario conseguente impegno di spesa;  
PRESO ATTO che l’intervento trova copertura nel capitolo di bilancio n. 66360 bilancio anno 2014; 
VISTO il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 
23/04/2007e smi; 
 

DETERMINA 
 

DI AFFIDARE la fornitura dei servizi sopra descritti riferiti  a “monitoraggi e prelievi per la bonifica e messa in sicurezza 
della discarica di Poggio Golino” alla ditta ECOGAM srl con sede in Via Giordania n. 66 – 58100 Grosseto P.iva 
01352990533 per l’importo omnicomprensivo di € 4.636,49;  

 
DI IMPEGNARE a favore della ditta ECOGAM srl con sede in Via Giordania n. 66 – 58100 Grosseto P.Iva 01352990533 per 
la fornitura dei servizi sopracitati la somma omnicomprensiva di € 4.636,49 sul Cap. 66350 bilancio anno 2014 in fase di 
predisposizione.  
 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


