
SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 415 del 02/08/2019/R.G.

N. 236/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Imputazione della spesa e Affidamento incarico alla società “Eco Test s.r.l.” per l’esecuzione di prove
microbiologiche e classificazione rifiuto da effettuarsi sul territorio Comunale.

CIG: ZED29679CA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

• Che in questo Comune già da 10 anni si effettua la raccolta differenziata porta a porta con
ottimi risultati;

• Che l’impegno costante e crescente ha consentito il superamento di situazioni critiche, quali
l’emergenza rifiuti, ed il raggiungimento di grandi traguardi, dalla raccolta porta a porta alla
raccolta differenziata, al compostaggio;

• Che l’amministrazione in tema di rifiuti si è sempre ispirata al principio di riduzione, riuso e
riciclo dei materiali prodotti sul territorio comunale;

CONSIDERATO che per un maggiore decoro delle frazioni del Comune di Tramonti (SA) sono stati eseguiti
interventi di taglio erba e pulizia cunette su tutto il territorio Comunale;

DATO ATTO che occorre smaltire tutto il materiale prodotto durante le operazioni di pulizia su indicate e
che si rende necessario eseguire prove microbiologiche, classificando e attribuendo specifico
codice CER ai rifiuti prodotti, così da poter pianificare il corretto smaltimento;

DATO ATTO che si rende necessario per quanto su detto individuare una società specializzata per la
realizzazione di apposita analisi e codifica CER rifiuti ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 stante gli affidamenti inferiori a €. 40.000,00;

CONSIDERATA quindi, la necessità e l’urgenza di procedere alla classificazione e attribuzione del codice
CER ai rifiuti prodotti durante gli interventi di taglio erba e pulizia cunette effettuati nelle frazioni
del Comune di Tramonti, è stato richiesto in data 30/07/2019 tramite PEC un apposito preventivo



al laboratorio Eco Test Consulting and analitic service S.r.l., --- omissis... ---;

DATO ATTO che con nota prot. n. 8418 del 01/08/2019, è stata assunta, agli atti di queste Ente, l’offerta
preventivo del laboratorio Eco Test Consulting and analitic service S.r.l., avente sede legale in ---
omissis... --- - pari ad € 150,00 + oltre IVA per ogni singola analisi di Rifiuti;

CONSIDERATO che l’offerta risulta essere congrua per l’Ente;

DATO ATTO che l’importo dei lavori è inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2), lettera a) del D.Lgs
50/2016;

VISTA la regolarità contributiva Prot. INPS_15018559;

RITENUTO pertanto, doversi procedere all’impegno della spesa necessaria per la realizzazione di n. 1
classificazione merceologica ed identificazione codice CER rifiuto, quantificabile in € 150,00 (IVA
Esclusa) sul capitolo n. 1740 del bilancio di esercizio corrente con CIG: ZED29679CA;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC (Autorita’ Nazionale
Anticorruzione) è il seguente: CIG: ZED29679CA;

VISTO:
 l’art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;
 l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per

l'effettuazione di spesa, nonché il vigente regolamento di contabilità', approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2001;

VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato
con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126;

VISTO l’allegato 1 del DPCM di cui sopra, in forza del quale l’impegno e’ imputato nell’esercizio
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;

RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n.6067 del 30/05/2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del
Settore Tecnico;

PROPONE DI DETERMINARE

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI IMPEGNARE la spesa di €. 183,00 sul capitolo n. 1740 del bilancio di esercizio corrente;

3. DI AFFIDARE l’esecuzione di n. 1 classificazioni merceologiche ed identificazione codice CER
rifiuto, ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera a) del D.lgs. 50/2016 in favore del laboratorio Eco
Test Consulting and analitic service S.r.l., --- omissis... --- - per l’importo di €. 183,00 (IVA
COMPRESA);

4. DARE ATTO che il codice Identificativo gara è il seguente: ZED29679CA;



5. DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
.

Responsabile del Procedimento
f.to LOMBARDI ALFONSO

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Imputazione della spesa e Affidamento incarico alla
società “Eco Test s.r.l.” per l’esecuzione di prove microbiologiche e classificazione rifiuto da effettuarsi sul
territorio Comunale.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Imputazione della spesa e Affidamento incarico alla società

“Eco Test s.r.l.” per l’esecuzione di prove microbiologiche e classificazione rifiuto da effettuarsi sul territorio
Comunale.”.

Tramonti, lì 02/08/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.03.02.15.004 09.03 1740 2019 706 € 183,00

Tramonti, lì 02/08/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 02/08/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 02/08/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 02/08/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

LOMBARDI ALFONSO


