**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 1
Data: 16/01/2020

OGGETTO:
Affidamento dei Servizi di gestione dell’impianto di depurazione
comunale sito in località “Trapesa”. Alla ditta DEPURECO ITALIA srl
- Via Vittorio Emanuele II, 258 87017 – Roggiano Gravina (CS), fino al
31.12.2020.

L\'anno 2020 il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 09 e minuti 30 negli Uffici comunali
Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco legittimato all'adozione del presente provvedimento con
decreto del Commissario Prefettizio n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019;
PREMESSO
Premesso che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione
organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in
posizione di conflitto di interessi;
Il Comune di Sant’Agata di Esaro è proprietario di un impianto di depurazione ubicato alla c. da
“Trapesa”;
Dato Atto che: − la corretta tenuta in esercizio dell’impianto di depurazione costituisce obbligo in capo
al Comune, titolare della gestione, la cui inosservanza potrebbe essere fonte di responsabilità di
diversa natura; − si rende necessario, stante l’assenza di unità lavorativa all’interno dell’Ente
competente nel servizio di manutenzione e gestione degli impianti, nonché la mancanza di risorse
strumentali a disposizione, provvedere all'affidamento a soggetto terzo del servizio di gestione e
manutenzione del suddetto impianto, con delega delle funzioni;
Precisato che:
l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 Euro la
stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento diretto, adottando un unico
provvedimento che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale;
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l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000
Euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici”;
attraverso la fattispecie dell’affidamento diretto nell’ambito della micro-soglia dei 40.000 Euro, il
Codice ha previsto un procedimento nuovo e “ultra semplificato”, in cui l’esigenza della speditezza
dell’acquisizione viene considerata un valore superiore rispetto al rigore formale di una gara vera e
propria, o anche di un confronto competitivo tra appaltatori (da ultimo TAR Molise – sentenza
533/2018);
l’art. 95, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, consente tout court l’utilizzo del criterio del minor
prezzo “. per lavori, servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro”;
l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di utilizzo del
Mercato elettronico per acquisti di importo superiore a 1.000,00 Euro, sino alla soglia comunitaria,
individuata dal Codice all’art. 35, comma 1, lett. c);
che al fine di potere disporre di un'ampia opportunità di selezione di operatori idonei allo
svolgimento del servizio in argomento il sottoscritto richiedeva con lettere di consultazione, prot.
4345/2019 e n° 4637/2019, inviate mediante pec un preventivo di spesa a tre operatori del settore,
finalizzata all’affidamento diretto dei Servizi di gestione dell’impianto di depurazione comunale sito
in località “Trapesa”. di importo inferiore a 40.000,00 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 della, lett. a)
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di cui al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con
modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alle seguenti ditte del settore:
•
•
•

F.LLI CETERA - Contrada Sant'Irene - Zona industriale - 87067 - Rossano (CS);
D'AMBROGIO TEODORO Via S. Francesco,23 Corigliano Cal. Scalo (CS);
DEPURECO ITALIA srl - Via Vittorio Emanuele II, 258 87017 – Roggiano Gravina (CS);

Dato atto che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuta tramite pec una
sola offerta da parte della ditta DEPURECO ITALIA srl - Via Vittorio Emanuele II, 258 - 87017 –
Roggiano Gravina (CS) che si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio richiesto, per un importo
di € 18.000,00 IVA al 10% esclusa, giusta offerta acclarata al protocollo dell’Ente al n. 4368 del
12.12.2019;
Considerato che l’operatore economico consultato possiede i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016;
Considerato che dalle verifiche effettuate l’opertaore economico consultato risulta regolare con il
DURC;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z632B993D9;
Visto l’art. 1 comma 912 della Legge n. 145/2018;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA

1 – di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2 - di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento diretto dei
Servizi di gestione dell’impianto di depurazione comunale sito in località “Trapesa” alla ditta
DEPURECO Italia S.r.l. con sede in Via Vittorio Emanuele II n° 258 cap.- 87017 Roggiano Gravina – P.
Iva 03606420788, per un importo di euro 18.000,00, fino al 31.12.2020;
3 – di dare atto che l’importo oggetto di affidamento alla ditta di cui al precedente punto 2) è pari ad
€ 18.000,00 a cui si aggiungono euro 1.800,00 iva la 10% quindi per un totale complessivo di euro
19.800,00;
4 – di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio
dell’esercizio 2020 le somme di seguito indicate:
Intervento
Capitolo
Articolo
SIOPE
Creditore
Rif. Pren.
Rif. Imp.
Causale

1208
0

Codice
Descrizione
Descrizione
CIG
Importo €

09.04.103 bilancio 2019-2021
Servizi di gestione dell’impianto di depurazione
comunale sito in località “Trapesa”
Z632B993D9

CUP

19.800,00

5 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’Ente):
7 - di dare atto che il presente provvedimento
è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8 - di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Arch. Francesco Gervasi
9 - di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa;

Sant'Agata di Esaro, lí 17/01/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 258 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 17/01/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 26 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 17/01/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 17/01/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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