**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 113
Data: 20/06/2022

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.M.
INNOVATION srl PER LA FORNITURA DI UN ECO
COMPATTATORE MANGIA PLASTICA modello ECO 400 RVM
- C.U.P. J49J21011310001

L\'anno 2022 il giorno 20 del mese di giugno alle ore 9 e minuti 10 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con
decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020,
PREMESSO
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del
D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm. ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il
Commissario Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e
dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione
dei debiti dell’Ente.
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Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto
finanziario, decorrono i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro ha intenzione di attuare la strategia per affrontare le sfide
poste dalle materie plastiche in tutte le fasi e adoperarsi verso l’obiettivo della riciclabilità delle
plastica in tutte le sue forme;
Che il nuovo Piano di azione sull’economia circolare, presentato dalla Commissione europea
l’11 marzo 2020 è il punto di riferimento principale per le politiche europee e nazionali per
l’economia circolare che verranno sviluppate e messe a sistema dagli Stati Membri, prevede una
serie di misure con l’obiettivo di ridurre l’impronta complessiva della produzione e del
consumo dell’Unione europea.
CHE In particolare la direttiva europea (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 giugno 2019, sulla “Riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica
sull’ambiente” (“single-use plastica – SUP) prevede come obiettivo che entro il 2025 le bottiglie
per bevande in PET debbano contenere almeno il 25% di plastica riciclata e a partire dal 2030
tale percentuale deve raggiungere almeno il 30%;
Che in data 11-10-2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 il decreto del 02
settembre 2021 per il Programma “ Mangiaplastica “;
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 02.11.2021, veniva nominato il sottoscritto Arch.
Francesco Gervasi quale Responsabile del Procedimento di che trattasi;
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro in data 03/11/2021 ha partecipato al programma
sperimentale “Mangiaplastica” inviando relativa istanza;
Che in data 27/01/2022 il Comune di Sant’Agata di Esaro è risultato assegnatario alla posizione
n. 40 del contributo di €. 29.900,00 (punteggio totale 25,91);
Richiamato:
l’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ;
•

•

le linee guida n.4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti “Procedure di
affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” ed in particolare il punto 3 affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00;
Accertato che l’importo per la prestazione richiesta risulta al di sotto della soglia
indicata e che si ritiene pertanto procedere con l’affidamento diretto per garantire
efficienza economicità e rapidità trasparenza e rispetto dei principi di concorrenza
dei compiti istituzionali dell’Ente;
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•
•
•

Acquisito il Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta
individuata quale aggiudicataria ;
Sentito la ditta R.M. INNOVATION srl via Confienza n°10 10121, Torino (TO) p.i.
12529460011;
di avere eseguito trattativa diretta con il fornitore R.M. INNOVATION s.r.l. per la
fornitura di un Eco-compattatore Mangiaplastica modello ECO 400 RVM come da
scheda tecnica allegata in atti per un prezzo complessivo di € 29.900,00 IVA inclusa
al 22% ,giusto preventivo di spesa pervenuto a questo Comune con prot. N. 2544
del 26/05/2022 (che si allega in atti)

Vista la fattura n° 15 del 16.06.2022 prot. 2876 del 20.06.2022 presentata dalla Ditta R.M.
INNOVATION s.r.l dell’importo complessivo euro 8.970,00 comprensivo di IVA al 22%,
quale acconto del 30% sull’importo complessivo per la fornitura di Eco-compattatore
Mangiaplastica modello ECO 400 RVM;
Dato Atto che con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.
136 e
s.m.i. (tracciabilità flussi finanziari), è stato acquisito il codice CIG ZDA36A2719;
VISTO il comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs 192/2012 che disciplina la tempestività dei
pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni a favore delle imprese;

DATO ATTO che per il presente provvedimento è stato accertato quanto disposto dall’art.
9, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. 1° Luglio 2009, n° 78 e che pertanto i relativi
pagamenti saranno effettuati nel rispetto del Piano Programma Pagamenti anno 2022 e
del patto di stabilità interno;
VISTO l’art. 191 comma 1 del TUELL il quale stabilisce che “gli enti locali possono effettuare
spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo
del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153,
comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa,
comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente
all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere
completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto
al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non
eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.”;

Visto il D.lgs 23/06/2011 n.118 in merito alle disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi degli enti locali a norma degli articoli 1 e 2 della Legge
5/05/2009 n. 42;
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Visto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e l’art. 1, comma 629, lett. b) della legge
23/12/2014 n. 190 in merito allo split payment.
Vista la successiva Circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate con la quale fornisce i primi
chiarimenti interpretativi riguarda l’individuazione dell’ambito applicativo in merito;
Visto il Decreto 3/04/2013, regolamento in materia di emissione trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell’art. 1, comma 213 della legge 24/12/2007.
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VISTO
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;
RICHIAMATI:
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- gli artt. 107, 151, comma 4 e artt. 183 e 191 del D.lgs. 267/2000 e smi;
-

Tutto ciò premesso:
DETERMINA
•

Di impegnare e affidare per i motivi espressi in narrativa e con ricorso alla trattativa privata
la ditta R.M. INNOVATION srl via Confienza n°10 10121, Torino (TO) p.iva. 12529460011;
1. Di assumere l’impegno la spesa di €. 29.900,00 al Capitolo 13621/11 Bilancio 2022 in corso
di predisposizione;
2. Di liquidare euro 8.970,00 a titolo di acconto pari al 30%, dell’importo complessivo di euro
29.900,00 giusta fattura n. 15 del 17.06.2022 acquisita in atti in data 20.06.2022 prot.2876;
3. di rimettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per le prescritte registrazioni
contabili;
4. Di dare atto altresì che questo provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Di attestare l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenzia le e di gravi ragioni
di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui
al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore, sia in capo al Responsabile firmatario
dell’atto medesimo;
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di
esecutività.
ATTESTA
Di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art.6 bis
della legge 241/90, dall’art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale
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Sant'Agata di Esaro, lí 21/06/2022

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 13621/11 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 447 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 21/06/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/06/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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