
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS5-25-2022 DETERMINAZIONE N. 740

DATA DI 
REGISTRAZIONE

06/12/2022

ESECUTIVITA' 12 dic 2022

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO, AVVIO A 
RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI 
D'IGIENE URBANA PER IL PERIODO 1.4.2021 – 31.3.2026 - CIG 
8681192A42. APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO DI 
ESECUZIONE DEI SERVIZI (ART. 106 C. 2. DEL D.LGS 50/2016) ENTRO 
IL QUINTO DELL’IMPORTO CONTRATTUALE.

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
DETERMINAZIONE  DI  CUI  ALL'OGGETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  151,  COMMA  4°,  E 
DELL'ART. 153, COMMA 5°, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267. 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Anno Capitolo Impegno / 
Accertamento Numero

Importo
anno 

corrente

Importo
2° Anno

Importo
3° Anno

2022 10026400 Impegno 2083 6791,33

DATA DI VISTO 
REGOLARITA' CONTABILE - 

ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO

12 dic 2022 Floriano Scarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82
(Codice dell'amministrazione 

digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI 
SETTORE

DTS5-25-2022 DETERMINAZIONE N. 740

DATA DI 
REGISTRAZIONE

06/12/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO, AVVIO A 
RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI 
D'IGIENE URBANA PER IL PERIODO 1.4.2021 – 31.3.2026 - CIG 
8681192A42. APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE 
DEI SERVIZI (ART. 106 C. 2. DEL D.LGS 50/2016) ENTRO IL QUINTO 
DELL’IMPORTO CONTRATTUALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITÀ E TRANSIZIONE AMBIENTALE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS5-25-2022 del 06/12/2022 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del 
D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n.  DTS5-25-2022 del 06/12/2022 ;

DATA 06/12/2022 Responsabile Governo del territorio, 
mobilità e transizione ambientale

FILIPPO TOMBOLATO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS5-25-2022
OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO, AVVIO A 

RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI 
D'IGIENE URBANA PER IL PERIODO 1.4.2021 – 31.3.2026 - CIG 
8681192A42. APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE 
DEI SERVIZI (ART. 106 C. 2. DEL D.LGS 50/2016) ENTRO IL QUINTO 
DELL’IMPORTO CONTRATTUALE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i  presupposti  per  l’adozione del  provvedimento finale e 
ritenuto che nulla osti all’assunzione dello stesso:

PROPONE

•l’adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO l'art. 31 del vigente regolamento comunale di “Contabilità”;

VISTI

• il  Documento Unico di  Programmazione (D.U.P.)  2022/2024 approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2021;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 28.12.2021 avente ad oggetto “approvazione 
del bilancio di previsione 2022/2024”, esecutiva ai sensi di legge;

• il PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione (approvato con DGC n. 138 del 12/08/2022 
successivamente modificata con DGC n. 141 del 19/08/2022);

• il nuovo PEG Finanziario (approvato con DGC n. 139 del 12/08/2022);

      

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 71 del 28.12.2021 di adozione del nuovo piano 
economico finanziario 2022-2025 e relazione di accompagnamento per la gestione dei rifiuti urbani 
e assimilati ed altri servizi di igiene urbana;



VISTA la nomina prot. n. 18130 del 30.05.2018 a Responsabile Unico del Procedimento al Dott.  
Alessandro Tasinato per il “Servizio di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani anni 
2019-2024” per quanto riguarda il Comune di Albignasego;

PRESO ATTO che:
• a seguito di procedura di gara il “Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o 

smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi d'igiene urbana per il periodo 1.4.2021 – 31.3.2026 
- CIG 8681192A42” è stato aggiudicato in via definitiva (vedi determinazione DT n. 220/2021 
esecutiva il 30.3.2021) all’RTI tra “AcegasApsAmga SpA” (mandataria) di Trieste e "Giacomo 
Brodolini Società Cooperativa a r.l." (mandante) di Comacchio (FE) con il quale il 31.3.2021 è 
stato stipulato il contratto d’appalto (Rep. n. 3598);

• il servizio è stato consegnato al medesimo RTI a far data dal 1.4.2021;
• a partire da aprile 2021 con la consegna del servizio all’RTI si sono riscontrate talune esigenze 

di servizio che hanno richiesto di definire un aumento dei servizi erogati per incrementare gli  
stessi a favore dell’utenza e per attivare taluni servizi opzionali nel frattempo deliberati dalla 
giunta comunale con DGC n. 142 del 20.9.2021. Questo ha comportato una prima variante che 
è stata approvata con  con DT n. 688/2021, esecutiva il 22.10.2021. Tale DT n. 688/2021 ha 
altresì determinato l’impegno di spesa relativo a tale variante (definito in base ai corrispettivi di 
progetto  e  all’elenco  prezzi  unitari  debitamente  ridotti  della  percentuale  di  ribasso  offerto 
dall’R.T.I.);

• con DT n. 354/2022 esecutiva il 22.6.2022, è stata approvata una seconda variante;

CONSIDERATO che:
• in  riferimento  alla  programmazione  dei  servizi  2022,  si  è  resa  opportuna  una  ulteriore 

variazione (definita in base ai corrispettivi di progetto e all’elenco prezzi unitari debitamente 
ridotti della percentuale di ribasso offerto dall’R.T.I.) al servizio di spazzamento inserendo, una 
tantum, un passaggio aggiuntivo dedicato ai percorsi specifici per la raccolta delle foglie;

• tale variazione è oggetto di una relazione proposta dal Direttore Esecutivo del Servizio  prot. 
39074 del 6.12.2022 (allegata quale parte integrante e sostanziale della presente);

• il Responsabile Unico del Procedimento con prot. 39077 del 6.12.2022, verificate le condizioni, 
ha inoltre autorizzato tale variante specificando che “la variante sarà in ogni caso assoggettata 
ad  approvazione  da  parte  del Responsabile del Settore V – Governo del Territorio, Mobilità e 
Transizione Ambientale”;

VISTO in  particolare  il  riepilogo  della  variazione che  comporta,  per  il  2022,  un  aumento  una 
tantum, nel 2022, per i servizi di spazzamento indicati nella suddetta relazione pari a 6.173,94 + 
IVA al 10%, ossia € 6.791,33 IVA inclusa;

CONSIDERATO inoltre che la variante, in riduzione, non altera la natura complessiva del contratto 
ed è predisposta ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO, pertanto:
• di  approvare  la  suddetta  variante  così  come  descritta  nella  relazione  del  Direttore  di 

Esecuzione del Servizio prot. 39074 del 6.12.2022, e autorizzata dal RUP con prot. 39077 del 
6.12.2022;

• di provvedere al relativo impegno di spesa, a favore dell’RTI con capofila AcegasApsAmga Spa 
per un importo, una tantum per il 2022, pari a  € 6.791,33  IVA inclusa;



RICHIAMATI
• l’art. 106, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e successive mm. e ii.;
• il  comunicato del Presidente dell’ANAC del 23.3.2021  “Indicazioni interpretative sull’art. 106,  

comma 12,  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.  50  e  s.m.i.,  in  merito  alle  modifiche  
contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto”;

Tutto ciò premesso

DETERMINA:

1) DI  RICHIAMARE  le  premesse  a  costituire  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2) DI APPROVARE la variante così come descritta nella relazione del Direttore di Esecuzione del 
Servizio prot. 39074 del 6.12.2022 e autorizzata dal RUP con prot. 39077 del 6.12.2022;

3) DI  IMPEGNARE sul  capitolo  10026400  “Corrispettivo  per  la  gestione  dei  servizi  di  igiene 
urbana”, Piano finanziario 1.03.02.15, Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente, Programma 3 – Rifiuti a favore dell’R.T.I. costituito tra “AcegasApsAmga Spa” - 
mandataria e "Giacomo Brodolini società cooperativa a r.l." - mandante, l’importo di € 6.791,33 
(IVA compresa) del bilancio 2022;

4)  DI DARE ATTO che:

• di  aver  accertato  preventivamente  che  la  presente  spesa  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000 e successive mm. E ii.

• si adempierà agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni",  come modificato dal  D.Lgs.  97/2016 e tenuto conto della 
delibera  ANAC  n.  1310  del  28  dicembre  2016"Prime  linee  guida  recanti  indicazioni 
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute 
nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016";

• l’affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni,  e che il  mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto 
dall'art.6  bis  della  legge  241/90,  dall'art.6  D.P.R.  62/2013  e  art.  6  del  codice  di 
comportamento aziendale.



DATA 06/12/2022 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

Alessandro Tasinato

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITÀ E TRANSIZIONE AMBIENTALE

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO, AVVIO A RECUPERO 
O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI D'IGIENE URBANA 
PER IL PERIODO 1.4.2021 – 31.3.2026 - CIG 8681192A42. APPROVAZIONE 
DI VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI (ART. 106 C. 2. DEL 
D.LGS 50/2016) ENTRO IL QUINTO DELL’IMPORTO CONTRATTUALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS5-25-2022 del 06/12/2022 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 
come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del 
codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 
si esprime parere favorevole;

Albignasego, li 06/12/2022 Responsabile Governo del territorio, 
mobilità e transizione ambientale

FILIPPO TOMBOLATO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO:   SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO, AVVIO A RECUPERO 
O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI D'IGIENE URBANA 
PER IL PERIODO 1.4.2021 – 31.3.2026 - CIG 8681192A42. APPROVAZIONE 
DI VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI (ART. 106 C. 2. DEL 
D.LGS 50/2016) ENTRO IL QUINTO DELL’IMPORTO CONTRATTUALE.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS5-25-2022   DEL   06/12/2022
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 06/12/2022 IL  RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


