COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 178 del 29/03/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Polizia Municipale\\Ufficio
Igiene Ambientale

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ECOLOGICA BUFFA S.R.L. -per servizio di
caratterizzazione rifiuto biodegradabile codice CER 200108 provenienti da raccolta
differenziata. CIG. ZC327C9935
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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;
VISTA la determina di affidamento n. 169 del 28/03/2019 alla ditta Ecogestioni srl con sede legale in Via G.
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Gentile, 1 S. Flavia per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di mense e cucine codice CER 200108;
CONSIDERATO che prima dell avvio dei conferimenti occorre procedere all analisi di caratterizzazione dei
rifiuti biodegradabili di mense e cucine identificati con codice CER 200108;
VISTA l’offerta n. 49 del 27/03/2019 della ditta Ecologica Buffa srl con sede legale in Via Segesta n. 190
Castellammare del Golfo (TP) P.I. 02338030816 per il servizio di caratterizzazione del rifiuti
biodegradabili codice CER 200108 da effettuarsi presso il centro comunale di raccolta sito a Trabia in S.S.
113 Km. 227, consistente in €. 200,00 oltre IVA al 10%;
RITENUTO che occorre procedere all’impegno di spesa di €. 220,00 comprensivo di IVA al 10% in
favore della ditta Ecologica Buffa srl con sede legale in Via Segesta n. 190 Castellammare del
Golfo (TP) P.I. 02338030816 per il servizio di caratterizzazione del rifiuti biodegradabili
identificati con CE200108 provenienti da raccolta differenziata;
Dato Atto che la somma di euro 220,00 comprensiva di I.V.A al 10% sarà imputata nel capitolo
di spesa 175200 Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregati 03 denominato “ Gestione
servizio nettezza urbana” del bilancio 2019;
DATO ATTO che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 in data 19/03/2018 è stata espletata
procedura telematica presso il sito dell’ANAC (già AVCP) per l’acquisizione del CIG che risulta
essere il seguente: ZC327C9935
CONSIDERATO altresì , che ai sensi dell’art.163, comma 1 , ultimo periodo, del D.Lgs.
n°267/2000, come modificato dall’art.74 del D.Lgs 118/2011 introdotto dal D.D.Lgs. 126/2014 ,gli
Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente
ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e che l’impegno di cui
al presente atto avviene nel rispetto della normativa vigente ;
Visto
La L.R. n° 12/2011;
Il Regolamento attuativo della L.R. n° 12/2011 di cui al D.P. n° 13/2012
il Lgs. 163/06 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
il D.P.R. 207/2010 “Regolamento” e s.m.i.;
L’Ordinamento autonomo degli Enti Locali nella Regione Siciliana
Il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con
deliberazione di consiglio comunale n° 6 del 01.03.2012;
Visto l’art. 192 del TUEL;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs.163/2006 nonchè la L.R. 12/2011;
Considerato che le somme oggetto saranno impegnate nel bilancio 2019, Capitolo 175200
Missione: 9 Programma: 3 Titolo: 1 Macroaggr.: 3 denominato: “Gestione servizio nettezza
urbana”;
Visti:
- a) il decreto legislativo n° 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n° 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una
complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una
loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica;

Pag. 2/5

-

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011”;
c) l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”

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;
Ritenuto che tale servizio non possa in alcun modo essere sospeso o ridotto al fine di tutelare l’igiene e la
salute pubblica;
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui
essa viene a scadenza.
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n° 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica
e amministrativa;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il regolamento di Contabilità;
Per quanto in premessa,
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 al servizio di caratterizzazione del rifiuto con codice CER 200108 provenienti
da raccolta differenziata;
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 il servizio in argomento alla società Ecologica Buffa
srl con sede legale in Via Segesta n. 190 Castellammare del Golfo (TP) P.I. 02338030816;
4. Di dare atto che la copertura finanziaria relativa alla spesa complessiva di euro 220,00
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
22/06/2019 allegato alla presente;
6. Di disporre nel Bilancio in corso, il conseguente impegno di spesa, imputandolo al capitolo
175200 denominato: Gestione servizio nettezza urbana”:
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Missione
9
Titolo
1
Cap./art.
175200
Siope

Programma
3
Funzione
9
Descrizione

Titolo
1
Servizio
5
CUP

Macroaggregati
3
Intervento
3

CIG.

ZC327C9935

Creditore:
Ecologica Buffa srl con sede legale in Via Segesta n. 190 Castellammare del Golfo (TP) P.I.
02338030816
Causale
Servizio conferimento rifiuto codice CER 200108 provenienti da raccolta differenziata
Modal. Fin
Entrate proprie
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
€.220,00

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.
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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_15269522

Data richiesta

22/02/2019

Scadenza validità

22/06/2019

Denominazione/ragione sociale

ECOLOGICA BUFFA S.R.L.

Codice fiscale

02338030816

Sede legale

VIA SEGESTA, 190 91014 CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)

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.

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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Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 709 del: 29/03/2019 sul bilancio 2019
Relativo a: IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ECOLOGICA BUFFA S.R.L. -per servizio di caratterizzazione
rifiuto biodegradabile codice CER 200108 provenienti da raccolta differenziata. CIG. ZC327C9935
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 175200 GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA- EX GESTIONE ATO -OGGI S.R.R.
Classificazione di bilancio: 0903103
Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.15.004

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 29/03/2019

220,00 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

