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DETERMINAZIONE   N. 70 del 01 giugno 2021 

 
 
OGGETTO: GEECO GESTIONE ECOLOGICA S.R.L. - Integrazione impegno di spesa della 
determinazione n. 25 del 19/11/2019 per sforamento impegno a causa Emergenza COVID-19. 
                               

IL DIRETTORE 
 

Richiamata la deliberazione:  
n. 25 del 19/11/2019 con la quale si affidavano alla GEECO Gestione Ecologica S.r.l. il servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali C.E.R. 18 01 03; 
 
Considerato che: 
l’Azienda ha dovuto gestire e gestisce tutt’ora l’emergenza Covid-19 nel rispetto della normativa 
vigente che prevede lo smaltimento nei rifiuti speciali, di tutto il materiale che è entrato in contatto 
con ospiti potenzialmente infetti; 
che nel determinare l’importo del servizio biennale di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, 
effettuato a novembre 2019 non era possibile prevedere un così alto numero di kili di rifiuti speciali; 
l’importo stimato ammontava ad €.5.000,00 sforati dalla situazione di emergenza; 
 
Visto che:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 
alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 
di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 
11/05/2020 
 
Il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 c.d. “semplificazioni” convertito con modificazioni in legge 11 
settembre 2020 n. 120 che introduce un regime speciale a parziale e temporanea deroga di quanto 
disposto dall’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
Accertato che:  
i prezzi richiesti per il servizio non sono variati in quanto contrattualizzati per il biennio 2019/2021; 
al 31/12/2020 la spesa è risultata di €.14.135,00 in più per l’anno 2020; 
per quanto concerne la spesa per l’anno 2021 si stima un importo di €.7.111,72; 
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Atteso che: l’importo impegnato per la prosecuzione del il servizio è sotto soglia e pertanto si può 
procedere all’affidamento diretto; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA: 
 

1) Di impegnare la somma di €.21.246,72 IVA inclusa quale integrazione alla determinazione 
n. 25 del 19/11/2019 alla ditta GEECO Gestione Ecologica S.r.l. di Piazza E. Artom, 12 
Firenze P.IVA 06619520486 le maggiori spese per ilservizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti speciali; 

2) di imputare la presunta spesa di €.21.246,72 IVA compresa come di seguito dettagliato: nel 
budget  C801012 “Servizio in convenzione smaltimento rifiuti” del bilancio 2020 per 
€.532,00, nel budget C801032 “Servizi aggiuntivi per COVID” del bilancio 2020 per 
€.13.603,00, nel budget C801012 “Servizio in convenzione smaltimento rifiuti” 2021 per 
€.5.269,72 e nel budget C801032 “Servizi aggiuntivi per COVID” del bilancio 2021 per 
€.1.842,00; 

3) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 
per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 
 

 Il  Direttore 
 

Dott.ssa Elisabetta Epifori 
                                                                                        
                                                                                        
San Lorenzo alle Corti, 01 giugno 2021 
 
 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
                                                                                                                    


