Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Servizi ai Cittadini
Servizio:

Servizi Cimiteriali

OGGETTO ACQUISTO N. 30 SECCHI DA 15 KG CAD. PER UN TOTALE DI KG. 450, DI
REAGENTE COSTITUITO DA BICARBONATO DI SODIO ADDITIVATO 20%
:

CARBONE ATTIVO (BSC20) "SORBALITE" PER IMPIANTO DI CREMAZIONE DITTA RIGA MICRON SRL UNIPERSONALE DI VIGEVANO - IMPEGNO DI
SPESA PARI AD EURO 1.665,00 IVA ESCLUSA

Determinazione del Dirigente adottata in data 16/04/2019 n.
373

Proposta N°: 2019/1417 del 10/04/2019

OGGETTO: ACQUISTO N. 30 SECCHI DA 15 KG CAD. PER UN TOTALE DI KG.
450, DI REAGENTE COSTITUITO DA BICARBONATO DI SODIO
ADDITIVATO 20% CARBONE ATTIVO (BSC20) "SORBALITE" PER
IMPIANTO DI CREMAZIONE - DITTA RIGA MICRON SRL
UNIPERSONALE DI VIGEVANO - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO
1.665,00 IVA ESCLUSA

Premesso che:
L'impianto di cremazione sito presso il cimitero nuovo di Piazza dei Cipressi, è
costituito da due linee ed è dotato di un sistema di abbattimento fumi in atmosfera
denominato "filtro a maniche".
Tuttavia per evitare l'emissione in atmosfera di metalli pesanti ed eventuali
composti organo-cloruranti presenti nei fumi, il suddetto impianto prevede l'utilizzo del
reagente denominato "Sorbalite 20%". Le componenti acide gassose presenti nelle
emissioni sono così neutralizzate mediante l'utilizzo di questo reagente appositamente
iniettato a monte del filtro a maniche, attraverso un microdosatore volumentrico GEM
MDS 2/50, sistema dosaggio accurato per prodotti granulari.
Cosiderato che la scorta del reagente denomitato "Sorbalite 20%" è esaurita, si
rende necessario procedere all'acquisto.
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1
della Legge
n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi
alla presente procedura di approvigionamento.
Constatato che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli
affidamenti diretti dalle linee guida per l'acquisizione in economia di beni e servizi
approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1593/2010
Da un indagine di mercato effettuata dal Servizio Cimiteri è stato rilevato che la
ditta Riga Micron srl Unipersonale è l'unico produttore in Italia di tale prodotto e quindi
con prezzi notevolmente concorrenziali rispetto ad altri fornitori
Pertanto, si ritiene opportuno affidare la fornitura di n. 30 secchi da 15 kg. Cad.
(pari a kg. 450) di bicarbonato di sodio additivato 20% carbone attivo (BSC20
sorbalite) dalla ditta Riga Micron srl Unipersonale con sede legale in Vigevano – Via
Bereguardo 12/3.
Per tale ragione si rende necessario procedere all'assunzione dell'impegno di
spesa pari ad Euro 2031,30 I.V.A. 22% inclusa al Capitolo 1530050 – Cod. Piano dei
conti finanziario U1030102999 "Servizi Cimiteriali: acquisto di beni e/o materie prime"
del Bilancio di Previsione 2019 – cod. Respons. S02.1 – Centro di costo A1.406
"impianti cremazione" – Codice Siope 1210 "altri materiali di consumo".
Responsabile

del

procedimento:

Tuzio

Maddalena

IL DIRIGENTE
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto

•
•
•
•
•
•
•

in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 10 gennaio 2019 n. 3 di “Assegnazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio 2019-2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro l'anno 2019;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.
Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del
Settore;
3. di procedere all'acquisto di n. 30 secchi da 15 kg. di reagente costituito da
bicarbonato di sodio additivato 20% carbone attivo – BSC20, dalla ditta Riga
Micron srl Unipersonale con sede legale il Via Bereguardo 12/3 – 27029
Vigenvano (PV) – Codice Fiscale e Partita IVA 02006940189
4. di impegnare la somma complessiva pari ad Euro 2.031,30 IVA 22% inclusa al
Capitolo 1530050 - Cod. Piano dei conti finanziario U1030102999 "Servizi
Cimiteriali: acquisto di beni e/o materie prime" del Bilancio di Previsione 2019 –
cod. Respons. S02.1 – Centro di costo A1.406 "impianti cremazione" – Codice
Siope 1210 "altri materiali di consumo".
5. Di dare atto che il cig è il seguente Z7A27FEB35
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lGs. n. 267/2000 e
s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)
7. di provvedere alla liquidazione della somma impegnata pari ad Euro 2.031,30 ,
solo alla presentazione di regolare fattura, nei limiti della somma impegnata, ai
sensi del vigente Regolamento di Contabilità.
8. Di comunicare al terzo interessato, l'ordinazione della prestazione di cui al
presente atto, indicando il numero e la data dello stesso, il numero dell'Impegno
e il centro di respobabilità competente.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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