COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 298 del 13/05/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Polizia Municipale\\Ufficio
Igiene Ambientale
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE
IMPEGNO DI SPESA (ART. 32 COMMA 2 CODICE DEI CONTRATTI D. LGS. 18 APRILE
2016 N° 50) ALLA DITTA Rizzo Salvatore -per il nolo a freddo di n. 2 Vasche da mc. 5 e
di n. 2 minicompattatori da mc. 5,5 per il mese di Aprile e Maggio 2019 DA UTILIZZARE
PER CONFERIMENTO E GESTIONE RIFIUTO DIFFERENZIATO. CIG: Z892849976
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, denominato “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) ed applicabile nella Regione Siciliana, in forza
delle disposizioni contenute nella Circolare dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità –
Dipartimento Regionale Tecnico - prot. n° 86313/DRT del 04/05/2016 e che di seguito verrà denominato
“Codice dei Contratti”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che approva il “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” così come introdotto nella Regione Siciliana con Decreto Presidenziale
del 31/01/2012 n° 13 e che di seguito verrà denominato “Regolamento” (relativamente ai soli
articoli rimasti in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei
decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016);
VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente n. 8/rif del 11 Dicembre 2018 del Presidente della Regione
Siciliana di intesa con il Ministero dell’Ambiente;
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VISTE le disposizioni attuative della predetta Ordinanza;
TENUTO CONTO che occorre dotarsi di n. 2 Vasche da mc. 5 ribaltabili e di n. 2 minicompattatori
da mc. 5,5 da utilizzare per il conferimento e gestione rifiuti indifferenziati, per cui si deve
procedere al nolo a freddo per mesi 2;
VISTO l’art. 32 comma 2 codice dei contratti, D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, il quale dispone che
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuandogli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
RICHIAMATO l’art. 192 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone che la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) Il fine che il contratto intende perseguire,
b) L’oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
c) 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;
VISTO l’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti
massimi per la stipula di contratti;
VISTO l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1
del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del D.L. 7 maggio 2012 n. 52, che all’art. 7 ha
introdotto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti
pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.), di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente
normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, pena la nullità dei contratti, o, in alternativa, ad
utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili;
VERIFICATO che CONSIP S.P.A. società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che gestisce il
programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura
dei beni in oggetto;
DATO ATTO che l’importo dell’affidamento in argomento, determinato in €. 16.400,00 oltre IVA si
rileva ampiamente entro i limiti statuiti dalla normativa che legittima l’affidamento diretto in
precedenza richiamata (art. 36 comma 2 lett. a del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
RITENUTO che ricorrono quindi le condizioni normative e regolamentari in precedenza richiamate
per procedere all’affidamento diretto del servizio in argomento;
VISTA il preventivo del 03/01/2019 inviato dalla ditta Rizzo Salvatore e pervenuto agli atti del Comune il
9/01/2019 prot.319 per il nolo a freddo di n. 2 Vasche ribaltabili e di n. 2 vasche minicompattatore
aventi le seguenti caratteristiche:
• vasche da mc 5 Renault Maxity 120.30 E5 P2500
Prezzo €/mese
3.500,00 + IVA;
• vasche minicompattatore da mc. 5,5 Nissan 120.30 E5 P2500
Prezzo €/mese
4.700,00 + IVA;
RITENUTO che occorre procedere all’affidamento e contestuale impegno di spesa di €. 20.008,00
comprensivo di IVA in favore della ditta Rizzo Salvatore con sede in Via XX Settembre n. 36 –
90010 Altavilla Milicia, c.f. RZZSVT70E14A229L P.I. 04169320829– per il nolo a freddo di n. 2
Vasche ribaltabili e di n. 2 vasche minicompattatore;
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Dato Atto che la somma di euro 20.008,00 comprensiva di I.V.A sarà imputata nel capitolo di
spesa 175200 Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregati 3 denominato “ Gestione Servizio
nettezza urbana”;
DATO ATTO che in ottemperanza all’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, gli elementi essenziali
della presente determinazione a contrarre sono i seguenti:
il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire: nel caso in specie il
pubblico interesse è rappresentato dall’obiettivo di garantire la continuazione di un servizio
indispensabile ed imprescindibile per la collettività ed evitare potenziali danni e responsabilità
derivanti dalla eventuale interruzione;
oggetto del contratto: affidamento per il nolo a freddo di n. 2 Vasche ribaltabili e di n. 2
vasche minicompattatore;
il valore economico: €. 16.400,00 oltre l’I.V.A. al 22% pari complessivamente €. 20.008,00;
la forma del contratto: ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture
e i servizi in economia, approvato giusta delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 01/03/2012,
per i lavori, essendo l’importo di aggiudicazione inferiore ad euro 40.000,00, la forma del
contratto è la presente determina di affidamento;
le clausole ritenute essenziali: In base alla Legge n. 136 del 2010 “Piano straordinario contro
le mafie”, come modificato dal Decreto Legge n. 287 del 2010, l’impresa aggiudicataria, a pena
di nullità assoluta dell’affidamento, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla richiamata legge;
procedura e modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta: “procedura in
economia” mediante affidamento diretto così come prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per le ragioni in precedenza esposte;
VISTA la legge 13.08.2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come
modificata dall’art. 7 del decreto legge 12.11.2010, n.187, che prevede l’obbligo di riportare il
codice identificativo di gara su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e
dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge;
DATO ATTO che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 è stata espletata procedura
telematica presso il sito dell’ANAC (già AVCP) per l’acquisizione del CIG che risulta essere il
seguente: Z892849976
PRECISATO che la fornitura di cui trattasi non rientra, nell’obbligo di contribuzione, previsto
dall’art. 1° commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005 n. 266, a favore dell’ANAC, giusta
Deliberazione CP- del 09 dicembre 2014, che prevede l’esenzione per:
•

le procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di
importo inferiore a € 40.000 (con riferimento alle stazioni appaltanti);

•

le procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di
importo inferiore a € 150.000 (con riferimento ai soli operatori economici).

DATO ATTO che ai sensi dell art. 3 delle Legge 215/2004 vi
sopra menzionata oggetto del presente affidamento;

carenza di conflitto d interesse con la ditta

DATO ATTO che la copertura finanziaria dell’affidamento in argomento pari ad euro 20.008,00
compreso I.V.A. risulta assicurata al Capitolo 175200;
VISTA l’ordinanza n. 8/rif e la normativa nazionale e regionale in essa citata;
Tenuto conto che il servizio di raccolta e conferimento RSU è, ai sensi della normativa sopra citata,
obbligatorio per legge;
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Ritenuto che tale servizio non possa in alcun modo essere sospeso o ridotto al fine di tutelare l’igiene e la
salute pubblica;
VISTA la L.R. N 23/98 che recepito l'art.6 comma 2 della legge n 127/97;
VISTO l’art. 191 del D.Lgvo 152/2006;
VISTO l’Ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs 267/2000
DETERMINA
1. Di approvare la presente determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 relativa alla proroga dell'affidamento del nolo a freddo di n. 2 Vasche da mc. 5 e di n.
2 vasche minicompattatore da mc. 5,5 per il mese di Aprile e Maggio 2019;
2. Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento del servizio oggettivato con le delle
procedure di affidamento diretto, motivate dall’urgenza di intervenire, previste dal vigente art. 36
(Contratti sotto soglia) comma 1 del “Codice dei Contratti” (Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50) che al comma 2 lett. a) testualmente recita:
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
3. Di affidare per quanto in precedenza espresso la fornitura in argomento alla ditta Rizzo Salvatore
con sede in Via XX Settembre n. 36 – 90010 Altavilla Milicia, c.f. RZZSVT70E14A229L P.I.
04169320829;
4. Di dare atto che la copertura finanziaria relativa alla spesa complessiva di euro 20.008,00
derivante dall’ affidamento in argomento viene imputata nel bilancio comunale al Cap.
175200 Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregati 3 denominato “ Gestione servizio
nettezza urbana”con il presente atto formalmente impegnata;
5. Di dare atto che per il predetto operatore economico risulta verificato il possesso dei seguenti
requisiti :
• Regolarità contributiva – giusta DURC con posizione “Regolare” con validità fino al
09/05/2019 allegato alla presente;
6. Di disporre nel Bilancio in corso, il conseguente impegno di spesa, imputandolo al capitolo
175200 denominato: Gestione servizio nettezza urbana”:
MISSIONE
9

PROGRAMMA
3

CAP./ART.
175200

DESCRIZIONE

SIOPE

CIG.

Z892849976

CREDITORE
RIZZO SALVATORE
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TITOLO MACROAGGREGATO
1
3
CUP

CAUSALE
fornitura di n. 2 vasche da mc. 5 e n. 2
vasche minicompattatore da utilizzare
per conferimento e gestione rifiuto
differenziato
MODALITA' DI FINANZIAMENTO
Di disporre che il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, mediante bonifico
bancario sul C/C indicato dall’impresa;
1. di accertare ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
Data scadenza pagamento

Importo
€.20.008,00

2. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.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 da parte
del responsabile del settore;
3. 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 del relativo regolamento comunale sui controlli interni:
Il presente provvedimento, oltre l'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretto o indiretti
sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs 33/2013;
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla 1^ area Amministrativa-contabile per il controllo
contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
6. Di dare atto che si procederà ad assolvere agli obblighi di pubblicazione nel sito internet dell’Ente –
sezione Amministrazione trasparente- sottosezione Provvedimenti dirigenti amministrativi- ai sensi
dell’art. 23 comma 1 lett.b del dlgs.33/2013;
7. DANDO ATTO che la somma di euro 20.008,00 comprensiva di I.V.A., sarà portata in
detrazione dall’importo dovuto alla Società Ecologia e Ambiente.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

!
#

"
"

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_14676014

Data richiesta

09/01/2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

RIZZO SALVATORE

Codice fiscale

RZZSVT70E14A229L

Sede legale

VIA VENTI SETTEMBRE, 36 90010 ALTAVILLA MILICIA (PA)

09/05/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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