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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO AMBIENTE   

 
Numero di Registro Generale: 286 

Del:  08/03/2021 

 

OGGETTO: ISOLA ECOLOGICA PORTO TURISTICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA 
ÈAMBIENTE SRL PER RITIRO RIFIUTI SPECIALI UTENZE PORTUALI  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Visto il Piano di gestione e raccolta dei rifiuti porto di La Maddalena, allegato all’ordinanza 01/2009 della 

Capitaneria di Porto di La Maddalena; 

 

Richiamato il verbale del 17 marzo 2010 relativo alla gestione dei rifiuti in area portuale,  sottoscritto dal 

Comune di La Maddalena, dalla Capitaneria di Porto, dalla RAS e dall’Ente Parco, che prevedeva l’acquisto 

dell’isola ecologica da parte dell’Ente Parco e la gestione da parte del Comune; 

 

Vista la deliberazione del C.C. n° 59 del 19.06.2012 con la quale è stato integrato il “Regolamento per la 

gestione del Porto Turistico di Cala Gavetta” al fine di disciplinare il funzionamento dell’isola ecologica;  

 

Premesso che a partire dal 20 di giugno 2012 è stata posizionata nel lato sud-ovest del Porto Turistico di 

Cala Gavetta un’isola ecologica per il conferimento dei rifiuti speciale delle utenze portuali; 

 

Verificato  

- che non esistono al momento presso il portale della Consip S.p.A. convenzioni attivate per il servizio in 

oggetto;  

- altresì, che per il servizio in oggetto, non esistono offerte compatibili né sul mercato elettronico Consip né 

sul portale SardegnaCat; 

 

Ritenuto, pertanto, dover procedere ad impegno di spesa tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;  

 

Visto il preventivo n. 140 del 19.02.2021 della èambiente Srl di Porto Torres, Z.I. La Marinella, P.IVA 

01413530906 per il ritiro dei rifiuti speciali conferiti preso l’isola ecologica di Cala Gavetta, allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che i prezzi, al netto 

dell’IVA, sono i seguenti: 

 

cer rifiuto prezzi netti 
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150203 filtri aria al kg          1,00  

160107 filtri olio al kg          1,00  

150110 imballaggi contaminati al kg          1,00  

150202 stracci contaminati al kg          1,00  

130802 emulsioni al litro          1,00  

 

Dato atto che il numero CIG è il seguente: Z7F30DED65;  

 

Visto il durc dal quale si evince la regolarità contributiva dell’impresa; 

  

Attestati: 

- l’assenza di conflitto di interesse ex artt. 6-7 D.P.R. n.62/2013 e relativo obbligo di astensione da parte 

della scrivente e dei tecnici istruttori; 

- che l’atto rispetta tutti i requisiti  indicati nella scheda allegata alla determinazione del Segretario 

Generale N. 830 del 26.06.2014; 

 

Visti 

 Il Decreto Sindacale n°02 del 04/02/2021 con il quale sono state conferite all’Arch. Marco Dessole 

le funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni delle seguenti Direzioni: 

− Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione; 

− Direzione dell’Urbanistica, incarico ad interim; 

 La determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Opere Strategiche e 

Programmazione – Registro Generale n°195 del 18/02/2021, con la quale si dispone di conferire 

all’Arch. Silvia Cera, gli incarichi di Posizione Organizzativa afferenti i Servizi Lavori Pubblici, 

Programmazione Opere Strategiche, Ambiente e S.I.U., Cimiteriale, Tutela del Paesaggio e Vigilanza 

Edilizia, Manutenzioni, Protezione Civile e Sicurezza sui luoghi di lavoro, Portualità e Trasporti; 

 il bilancio di previsione 2021 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 94 del 

21.12.2020; 

 il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 

 il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

 lo Statuto Comunale;  

DETERMINA 

 

di assumere impegno di spesa pari ad euro 4.000,00, IVA inclusa, a favore della èambiente Srl di Porto 

Torres, Z.I. La Marinella, P.IVA 01413530906 - per il ritiro dei rifiuti speciali conferiti preso l’isola ecologica 

di Cala Gavetta sulla base del preventivo allegato; 

di dare atto che la spesa trova debita e regolare copertura al CAP 3595/21; 

di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/12 convertito con modificazioni dalla Legge 134/12, si 

procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente; 

di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del Decreto 

Legislativo 267/2000. 

 

 

Istruttore: (leoni) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Dott.Ssa Silvia Cera 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 286 e Numero Registro di Servizio : 100 del 

08/03/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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Copia Conforme all’ Originale 

La Maddalena lì: ____/____/_______ 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


