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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 47 DEL 10/03/2021

Se�ore Poli�che Territoriali e Sviluppo Economico

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PRONTO  INTERVENTO  PER  DISINQUINAMENTO  DA

IDROCARBURI SUL FIUME LIVENZA ALL’ALTEZZA DI VIA CAPRERA A CAORLE  GUARDIE AI

FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA  CIG ZC330C5924

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• in data 10 febbraio 2021 il Comando di Polizia Locale ha ricevuto una segnalazione in merito a

un probabile sversamento di carburante, visibile alla foce del fiume Livenza;

• a seguito di tale segnalazione, l’ufficio Ecologia e Ambiente congiuntamente ad operatori della

Polizia Locale, Capitaneria di Porto di Caorle e Guardia di Finanza, ha raggiunto il punto di sbarco

mi8li in via Strada Nuova/via Caprera, individuato come causa di tale spandimento;

• sul posto sono state riscontrate tracce di idrocarburo;

Visto che l’art. 242 del D.Lgs 152/2006 – Testo Unico sull’ambiente - prevede che: al verificarsi di

un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento

me�e in opera entro ven�qua�ro  ore  le  misure necessarie  di  prevenzione e ne  dà immediata

comunicazione. 

Considerato che non sono sta8 iden8fica8 i responsabili dell’inquinamento né la provenienza dello

stesso.

Interpellata per le vie brevi la di@a Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia, società coopera8va  di

servizi di bonifica, la quale si è resa immediatamente disponibile ad effe@uare tale intervento in

tempi brevi.

Verificato  che,  raggiunto  il  posto  per  eseguire  il  pronto  intervento  di  messa  in  sicurezza,  il

personale della Società ha riscontrato solo poche tracce di idrocarburo non raccoglibile.

Preso a@o nell’impossibilità da parte della Società di procedere alle operazioni di bonifica e messa

in sicurezza.

Visto: 

- l’art. 36, c. 2, le@. a) del D. Lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltan8 procedono all’affidamento

di lavori, servizi  e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’ar8colo 35, per impor8 inferiore a

40.000  euro,  mediante  affidamento  dire@o  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori

economici;

Dato a@o che la di@a, anche in ragione di situazioni di urgenza, è stata in grado di intervenire prontamente,

quan8ficando l’intervento come da nota del 11.02.21:

• impiego 3 operatori  dalle 13,40 alle 16,40 il giorno 10.02.2021:  9x35€/h      € 315,00 (iva esclusa)

• impiego furgone Renault Master 1x177,00       € 177,00 (iva esclusa)

TOTALE                                                                                                              € 492,00 (iva esclusa)

Tenuto conto dell’urgenza in considerazione dell’emergenza ecologica sopra descri@a.

Verificata,  dal  punto  di  vista  della  copertura  la  spesa,  l’integrale  copertura  dell’importo  di  €

600,24, da imputare al cap. 1735000 ad ogge@o: “Intervento di somma urgenza per la bonifica dei

si�” del bilancio di previsione 2021. 

Dato a@o che il pagamento sarà esigibile su presentazione di regolare fa@ura a fornitura eseguita;



Dato a@o che è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, il

codice iden8fica8vo di gara (Smart CIG) n.  ZC330C5924 assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui ContraM

Pubblici per il servizio di disinquinamento da idrocarburi.

Dato a@o che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contribu8va, con la quale la di@a Guardie

ai Fuochi del Porto di Venezia risulta in regola nei confron8 di INPS e INAIL, numero di protocollo INAIL

25008151, scadenza validità il 18.03.2021. 

DATO ATTO CHE:

il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 75 del 21.12.2020 ha approvato il bilancio di previsione

per il triennio 2021-2023 con i rela8vi allega8;

gli indirizzi di spesa e gli obieMvi ges8onali affida8 all’area a valere sugli stanziamen8 assegna8 nei capitoli

P.E.G. per il triennio 2021-2023, sono sta8 approva8 con la deliberazione della Giunta comunale n. 177 del

21.12.2020 e ss.mm.ii.

VISTI:

� lo Statuto Comunale;

� il vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

� il vigente Regolamento di Contabilità;

� il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

� il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

� gli ar@. 107 commi 2 e 3, 109 comma 2, e 183 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267

� il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Testo Unico sull’Ambiente

Ritenuto che l'istru@oria preordinata all’adozione del presente a@o consenta di a@estare la regolarità e la

corre@ezza di quest’ul8mo ai sensi e per gli effeM di quanto dispone l’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Tu@o ciò premesso, ritenuto e considerato 

DETERMINA

1. di confermare, per tu@o quanto relazionato in premessa, l’intervento urgente per disinquinamento

da idrocarburi su corso d’acqua denominato “Livenza” all’altezza di via Caprera alla Società Guardie

ai Fuochi del Porto di Venezia con sede legale in via F.lli Bandiera, 55, 30175 Marghera Venezia

(C.F./P.IVA 00902950278), per l’importo complessivo di € 492,00, oltre all’IVA nella misura di legge,

così dis8nta:

• impiego 3 operatori dalle 13,40 alle 16,40 il giorno 10.02.2021: 9x35€/h    € 315,00 (iva esclusa)

• impiego furgone Renault Master 1x177,00       € 177,00 (iva esclusa)

TOTALE                                                                                                              € 492,00 (iva esclusa)

CIG:  ZC330C5924 

2. di  impegnare,  per  quanto  esposto  in  premessa,  la  spesa  omnicomprensiva  di  €  600,24  IVA

compresa, a favore del  Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia scaturente dal presente a@o, nel

rispe@o delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato

n. 4/2 del decreto legisla8vo 118/2011 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità

della  medesima,  imputandola  al  presente  esercizio  in  applicazione  del  principio  di  scadenza

dell’obbligazione giuridica come da tabella, come segue:



Esercizio esigibilità Codice di bilancio Capitolo Importo  €

2021 1.03.02.15.000 1735000 € 600,24

3. di procedere alla pubblicazione del presente a@o in adempimento al decreto legisla8vo n. 33/2013

– c.d. “Amministrazione trasparente”;

4. di dare a@o che il controllo preven8vo di regolarità amministra8va richiesto dall’art. 147 bis del

TUEL e a@estante la regolarità e la corre@ezza dell’azione amministra8va, si intende rilasciato dal

so@oscri@o contestualmente all’adozione del presente provvedimento;

5. di dare a@o che si procederà all’adempimento di quanto previsto dall’ar8colo 1, comma 32, della

Legge 190/2012;

6. di trasme@ere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza;

7. di comunicare l’affidamento del servizio di intervento per disinquinamento   alla  di@a  Guardie ai

Fuochi  del  Porto di  Venezia  con sede legale  in  via  F.lli  Bandiera,  55,  30175 Marghera  Venezia

(C.F./P.IVA 00902950278);

8. di dare a@o che la presente sarà pubblicata, per la durata di 15 giorni, all’Albo Pretorio on line del

Comune di Caorle.

Il Responsabile

Se@ore Poli8che Territoriali e Sviluppo Economico

Vania Pere@o

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vania Peretto;1;13786252
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER DISINQUINAMENTO DA IDROCARBURI SUL FIUME
LIVENZA ALL’ALTEZZA DI VIA CAPRERA A CAORLE  GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA  CIG ZC330C5924

GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA SOCIETA' COOP. A.R.LBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.9999.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 17350002021

600,24Importo:09/03/2021Data:2021 9993701/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZC330C5924C.I.G.:

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA BONIFICA DEI SITI

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 CAORLE li, 10/03/2021

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

STRIULI ORNELLA;1;15562964


