**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 63
Data: 04/05/2021

OGGETTO:
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRELIEVO E LO
SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SPECIALE AVENTE CODICE CER
(18.01.03)

L\'anno 2021 il giorno 4 del mese di maggio alle ore 9 e minuti 30 negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
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.;
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VISTO il D.L. 30 aprile 2021, n. 56, approvato il 29 aprile 2021 che differisce il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023 al 31 maggio 2021;
che con determinazione n. 113 dell’01.12.2020, si procedeva a impegnare la spesa di €. 97,60 Iva 22%
compresa per il servizio unico di prelievo presso la Sede Comunale di Via Piero Bellanova n° 8 di n. 2
cont. da 40 lt per il 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) prodotti nel
primo screening di massa tramite test antigenico rapido per prevenire la diffusione del COVID-19;
CHE al fine di rendere più agili e celeri le vaccinazioni e di ridurre i tempi di attesa, in collaborazione
con A.S. di Cosenza, presso la sede comunale sono state effettuate le somministrazioni dei vaccini anti
covid 19, alle categorie ultra ottantenni e fragili;
CHE successivamente sono stati effettuati altri screening di massa tramite test antigenico rapido per
prevenire la diffusione del COVID-19;
CHE nelle due attività sopra richiamate sono stati prodotti altri 4 contenitori da 40 lt. di rifiuti speciali
aventi codice CER 18 01 03;
Ritenuto necessario, pertanto, integrare, per far fronte alla maggiore spesa, l’impegno di spesa assunto
con la determinazione n. 113 dell’01.12.2020, al fine di garantire la necessaria copertura della spesa per
il servizio unico di prelievo presso la Sede Comunale di Via Piero Bellanova n° 8 di n. 6 cont. da 40 lt
per il 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;
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente
regolamento comunale di contabilità e dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che al
punto 4.1 stabilisce:
"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art.
3, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del
predetto Codice;
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, recanti disposizioni in materia;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del citato Decreto Legislativo;
Nella necessità di provvedere
DETERMINA
La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di impegnare la somma di €. 97,60 (Iva 22% compresa) sul cap. 1168 del bilancio 2021, per il servizio
unico di prelievo presso la Sede Comunale di Via Piero Bellanova n° 8, di ulteriori n°4 cont. da 40 lt
per il 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), integrando l’impegno già
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

assunto con Determinazione n. 113/2020, al fine di garantire la necessaria copertura della spesa per lo
smaltimento dei rifiuti speciale pericolosi (CER 18 01 03) prodotti nelle campagne di screening di
massa tramite test antigenico rapido per prevenire la diffusione del COVID-19 e la somministrazione
dei vaccini alle categorie ultra ottantenni e fragili;
Di liquidare successivamente gli importi dovuti alla ditta “Ecologia Oggi SpA Via Cassali. 18- 88046
Lamezia Terme – P.IVA 00897240792, per l'affidamento del servizio in argomento, incaricata al ritiro
e dell’avvio allo smaltimento del rifiuto speciale pericoloso suddetto, dietro presentazione di regolare
fattura;
Di dare atto che lo Smart CIG attribuito al presente provvedimento è lo stesso del contratto principale
in essere con la ditta “Ecologia Oggi SpA, e cioè: Z732F7DBA4.

Sant'Agata di Esaro, lí 11/05/2021

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 11/05/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 262 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 11/05/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 11/05/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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