**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 113
Data: 01/12/2020

OGGETTO:
Impegno di spesa per il servizio unico di prelievo, trasporto e
smaltimento di rifiuti speciali aventi codice CER 18 01 03, CIG:
Z732F7DBA4

L\'anno 2020 il giorno 1 del mese di Dicembre alle ore 8 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 39 del 2012, esecutivo ai sensi di legge, ed in particolare:
- l'art 15, che stabilisce le competenze del Sindaco in materia di personale che, alla lettera “A”,
attribuisce al sindaco la nomina dei Responsabili di Settore, dei Servizi e degli Uffici;
- l’art. 21, che stabilisce le competenze dei Responsabili dei Servizi in materia di spese ed entrate, che
al punto 4 attribuisce la competenza della liquidazione delle spese al responsabile del Servizio;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3277 del 07.10.2020, ha affidato la Responsabilità della Gestione
dell’Area
Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all’Arch. Francesco Gervasi, unitamente al potere di assumere
impegni di spesa di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L.;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 04.03.2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019/2021;
PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo 2020 è
stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;
CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 avente ad oggetto
“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
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patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATO che con D. L. 7 ottobre 2020, n. 125 il Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 ha
deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
RILEVATO che:
la diffusione del COVID-19 rappresenta una questione di salute pubblica e che pertanto è necessario
adottare misure preventive e protettive urgenti in conformità all’evoluzione dell’epidemia;
APPURATO CHE è intendimento, dell’Amministrazione Comunale, attivare uno screening di massa
tramite test antigenico rapido, su base volontaria;
CHE per lo smaltimento dei test antigenici rapidi, delle mascherine, guanti, camici monouso e altri DPI
utilizzati durante screening, bisogna dotarsi di contenitori idonei allo smaltimento;
CHE per la fornitura dei contenitori idonei e lo smaltimento dei rifiuti speciali aventi codice CER 18 01
03, lo scrivente, per le vie brevi, ha contattato la ditta “Ecologia Oggi SpA Via Cassali. 18- 88046
Lamezia Terme – P.IVA 00897240792, per l'affidamento del servizio in argomento;
CHE la stessa ditta ha dato la propria disponibilità presentando il 27.11.2020 il preventivo di spesa
prot. 4089 del 30.11.2019, per un importo pari ad € 97,60 Iva compresa al 22% pari a € 80,00 di
imponibile ed € 17,60 di Iva per gli interventi come descritti nel preventivo allegato in atti;
CHE, per l’esiguità dell’importo stimato, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di
quanto previsto dall'art.36 - comma 2, lettera a) del D.Lgs.vo n.50/2016, che stabilisce l'affidamento
diretto per aggiudicazioni di importo inferiore ad € 40.000,00;
CHE l'art.37, comma 1 (periodo primo) del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad
€40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 nonché attraverso l'effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
VISTO il D. Lgs del 19 aprile 2017, n.15 di implemento e coordinamento del D. lgs n.50 del 2016 e in
particolare l'art. 36 c. 2 lett. a) che recita: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
DATO ATTO che, trattandosi di servizio urgente, la sopra citata somma risulta essere non
frazionabile; VERIFICATO, inoltre
• che la ditta possiede anche i requisiti di idoneità tecnico professionale per la prestazione di

servizio di che trattasi;
• che è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

dall'operatore economico in questione risulta in regola;
EVIDENZIATO:
• Che l'affidatario, con l'accettazione del presente affidamento, assume a pena di nullità del

contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 136/2010,
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impegnandosi, altresì, alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
• Che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso o

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto di cottimo, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010;
• Che in base all'Art.7 comma 4 del D.L. 187/2010 il codice identificativo gara (CIG) è

obbligatorio ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari per ciascun contratto pubblico di
Lavori, Servizi e Forniture a prescindere dall'importo e dalla procedura di affidamento;
DATO ATTO che è stato acquisito all’ANAC il Codice Identificativo di Gara : Z732F7DBA4
DATO ATTO che l'intervento in esame risulta essere urgente al fine di prevenire potenziali
pericoli per la pubblica salute ed incolumità pubblica;
DATO ATTO che la spesa totale di € 97,60 trova capienza al capitolo 1168
Visto il D.lgs 267/200
Visto il D.Lgs 50/2016
DETERMINA
ùààDI APPROVARE il preventivo prot. 4089 del 27.11.2020, presentato dalla ditta “Ecologia
Oggi SpA Via Cassali. 18- 88046 Lamezia Terme – P.IVA 00897240792, per il Servizio unico
di prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali aventi codice CER 18 01 03* (rifiuti che
devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni) di n. 2
cont. da 40 lt. da ritirare presso la Sede Comunale di Via Piero Bellanova n° 8, per l’importo di
€ 97,60 iva al 22% compresa;
DI AFFIDARE, quindi, il predetto servizio alla ditta “Ecologia Oggi SpA Via Cassali. 18- 88046
Lamezia Terme – P.IVA 00897240792;
DI IMPEGARE la somma di €. 97,60 comprensiva di IVA come per legge, in favore della ditta
Ecologia Oggi SpA Via Cassali. 18- 88046 Lamezia Terme – P.IVA 00897240792, (rifiuti che
devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni) per la
fornitura di n. 2 contenitori da 40 lt., finalizzati al Servizio unico di prelievo, trasporto e
smaltimento di rifiuti speciali aventi codice CER 18 01 03, da ritirare presso la Sede Comunale
di Via Piero Bellanova n° 8, per l’importo di € 97,60 iva al 22% compresa;
DI DARE ATTO CHE la somma pari ad € 97,60 trova copertura al capitolo 1168 del bilancio
2020;
DI DARE ATTO che, trattandosi di servizio urgente, la sopra citata somma risulta essere non
frazionabile;
DI DARE ATTO che, per quanto sopra espresso, si rende necessario procedere in tempi
estremamente celeri, all'effettuazione del servizio di che trattasi;
DI DARE ATTO che è stato acquisito all’ANAC il Codice Identificativo di Gara, che risulta
essere, CIG: Z732F7DBA4;
DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile dell’area Finanziaria per quanto di
competenza e per opportuna conoscenza al Sindaco e al Segretario Comunale;

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

Sant'Agata di Esaro, lí 01/12/2020

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 1168 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 01/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 492 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 01/12/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 01/12/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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