**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 50
Data: 12/05/2020

OGGETTO:
PRELIEVO ED ANALISI DELLE ACQUE DI SCARICO
DEPURATORE IN LOCALITA’ “TRAPESA”. AFFIDAMENTO
DIRETTO ALLA DITTA “ANALITICALS CONTROLS SRL.” .
IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDE2CF7DE8

L\'anno 2020 il giorno 12 del mese di maggio alle ore 10 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;
Dato atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per
quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si
trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;
✓ Vista la Legge n. 241 del 07 agosto 1990;
✓ Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
✓ Visto il Codice dei contratti pubblici cui al DLgs 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni;
✓ VISTO il D.M. del 07.12.2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2018 che differisce al
28.02.2019 l’approvazione del Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022, prorogato al
31.03.2019, ed ulteriormente prorogato al 31.07.2020;
Premesso che questo Ente ha in funzione un depuratore in località “TRAPESA”;
Che si è provveduto alla richiesta di autorizzazione allo scarico, per come previsto dal D.Lgs. 152//06 e
ss.mm.ii.e L.R. 10/97, alla competente Amministrazione Provinciale di COSENZA;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Che l’Amministrazione Provinciale di Cosenza ha notificato la determinazione Dirigenziale prot. n°
2020000229 del 19.02.2020, di autorizzazione provvisoria allo scarico e, nel contempo, per il rilascio
dell’autorizzazione definitiva, ha richiesto l’effettuazione degli autocontrolli fino al rilascio della
stessa;
Che si rende, pertanto, necessario provvedere all’esecuzione di nuove analisi delle acque di scarico del
depuratore in questione;
Che a tal proposito mediante sondaggio di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii. è stata interpellata la ditta “Analiticals Controls S.r.l. con sede alla C. da Cimino,
36 – 87018 San Marco Argentano.”, P.iva 02261440784;
Visto il preventivo di spesa della ditta “Analiticals Controls S.r.l..”, acclarato agli atti di questo Ente in
data 12.05.2020 con il n° 1464, dal quale si evince che per eseguire le analisi delle acque reflue in
uscita, sarà prevista una spesa pari ad €. 120,00 oltre I.V.A., a campione, comprensiva degli oneri di
campionamento e trasporto campioni;
Che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’esecuzione del servizio di che trattasi in
economia con affidamento diretto;
Visto l’art. 192 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
L.vo 18.08.200 n. 267 il quale stabilisce che prima della stipulazione dei contratti deve essere adottata
apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
a) Il
fine che con il contratto s' intende perseguire;
L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che con la presente determinazione s'intende perseguire:
La realizzazione delle analisi chimico-batteriologiche sulle acque di scarico del depuratore in Loc.
“Trapesa”, al fine di ottenere l’autorizzazione allo scarico, per come previsto dal
D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii e L.R. 10/97, da parte dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza
Il contratto è sostituito nella sua forma dalla presente determinazione;
L’affidamento dei lavori e delle forniture avviene con affidamento diretto;
Ritenuto, pertanto, dover procedere al relativo impegno di spesa, per l’importo complessivo di €. 960
oltre IVA compresa per l’esecuzione di n° 8 campionamenti, con fondi comunali allocati sul cap. 1208
del corrente bilancio 2020;
Ritenuto, altresì, doversi procedere ai sensi dell'art. 191 del D.l.vo 267/2000 all'impegno della somma
come sopra determinata, così da evitare il ricorso al "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori
bilancio" come stabilito dall'art. 194 comma 1 lett. D)del citato D.lgvo 267/2000 e ss.mm.ii.
ATTESO che è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture il CIG il cui numero attribuito è: ZDE2CF7DE8
Visto lo Statuto, il regolamento per la disciplina dei contratti e il regolamento di contabilità comunali;
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Vista la normativa vigente in materia;
DETERMINA
Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. del Codice dei Contratti
Pubblici e del regolamento comunale il servizio analisi chimico-batteriologiche sulle acque di scarico
del depuratore in Loc. “Trapesa”, al fine di ottenere l’autorizzazione allo scarico, per come previsto dal
D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii e L.R. 10/97, da parte dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza, alla Società
“Analiticals Controls S.r.l. con sede alla C.da Cimino, 36 – 87018 San Marco Argentano .” per il costo di
120 euro oltre iva per ogni campionamento;
Di impegnare, come in effetti con il presente atto impegna, la somma complessiva di
€. 1.171,20 IVA compresa, per l’esecuzione di n° 8 campionamenti, comprensiva degli oneri di
campionamento e trasporto campioni, relativa alle analisi delle acque reflue in uscita, del depuratore
sito in Loc. “Trapesa”, sul cap. 1208, del corrente esercizio finanziario 2020 ,
Di dare atto che l’esecuzione della presente determina, ai sensi dell’art. 151 – 4° comma del su citato
T.U. 267/2000, è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del responsabile del servizio Finanziario del Comune;
Di trasmettere copia della presente determina al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per i
provvedimenti di competenza, autorizzandolo contemporaneamente, all’emissione del relativo
mandato di pagamento, a servizio ultimato, previa presentazione di regolari fatture assoggettate ad
I.V.A. vistata dall’Ufficio Tecnico;
Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell’Albo Pretorio per la relativa
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.

Sant'Agata di Esaro, lí 12/05/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

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 1208 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 12/05/2020

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 191 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 12/05/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 12/05/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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