
SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 376 del 10/07/2019/R.G.

N. 213/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento della fornitura tramite ODA Mepa n.4953903 di cestini gettacarte e
deiezioni canine da posizionare nelle frazioni del Comune di Tramonti (SA)

CIG: Z162879D78

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;

RILEVATO:

 Che è possibile, proseguendo nel cammino intrapreso, raggiungere ulteriori traguardi di pulizia,
sicurezza e vivibilità della cittadina, attraverso una pianificazione più capillare della raccolta
differenziata andando a perfezionare sempre più i metodi di raccolta dei Rifiuti;

 Che alla data del 20/05/2019, all’interno del bando BENI e nella categoria Iniziativa/Lotto “prodotti
monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti” risulta, essere presente sul MEPA la ditta Napoletana
plastica S.r.l., avente sede legale in --- omissis... ---, che presenta nel proprio catalogo le seguenti
offerte, denominate “Trittico” e “Cestino” per un costo totale per la fornitura di n. 3 trittico raccolta
differenziata e n. 3 cestini per deiezioni canine pari ad €. 1.554,00 oltre IVA al 22%;

DATO ATTO:
 Che ai sensi dell’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, in mancanza di Convenzioni Consip, gli Enti pubblici



sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad
altri mercati elettronici;

 Che ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera a) del D.lgs. 50/16 è possibile ricorrere all’affidamento
diretto, prescindendo dalla richiesta di più preventivi, per forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto (O.D.A.), ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera a) del D.Lgs.
50/16 utilizzando la piattaforma MEPA di Consip S.p.A.;

VERIFICATA la regolarità contributiva prot. INPS_ 16072336;
DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Alfonso Lombardi come da decreto sindacale prot.n.

6067 del 30.05.2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del Settore Tecnico;
VISTO l'art.192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto L.vo

18.08.2000 n. 267 e s.m.i. il quale stabilisce che, per poter procedere all’affidamento della suddetta
fornitura, deve essere adottata apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa
indicante:

a) Il fine che con il contratto s'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;

DATO ATTO che con la presente determinazione s'intende perseguire:
a) La fornitura di: n. 3 trittico raccolta differenziata e n. 3 cestini per deiezioni canine, avente un
importo totale per la fornitura pari ad €. 1.554,00 oltre IVA al 22%, a cura della ditta “Napoletana
plastica S.r.l., avente sede legale in --- omissis... ---;
b) Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti
di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante;
c) L'affidamento della fornitura avviene con affidamento diretto tramite la piattaforma MEPA di Consip
S.p.A.;

RILEVATO che la suddetta fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il citato procedimento è stato registrato presso l'AVCP e
contraddistinto con il seguente SMART CIG n. Z162879D78;

DARE ATTO che i dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti: CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFKAA2.
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO in particolare l'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. sul controllo della regolarità amministrativa e

contabile;
VISTO in particolare l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto e il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
VISTA la L. 208/2015 del 28.12.2015;

PROPONE DI DETERMINARE

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

2. IMPEGNARE la somma di €.1.895,88 IVA compresa sul cap. 1740 del bilancio d’esercizio corrente;

3. PROCEDERE con affidamento diretto (O.D.A.) al fornitore abilitato sul MEPA, “Napoletana plastica S.r.l.,
avente sede legale in --- omissis... ---, La fornitura di: n. 3 trittico raccolta differenziata e n. 3 cestini per
deiezioni canine, avente un importo totale per la fornitura pari ad €. 1.554,00 oltre IVA al 22%;

4. STABILIRE che la suddetta fornitura prevede un importo complessivo pari ad €. 1.895,88 (euro
milleottocentonovantacinque/88) compreso IVA e spese di trasporto;



5. APPROVARE l’ordine diretto di acquisto – scaricata dal sistema MEPA n. 4953903, che allegato al
presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

6. DARE ATTO che il codice Identificativo gara è il seguente: Z162879D78;

7. 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 “Impegno spesa e affidamento della fornitura tramite
ODA Mepa n.4953903 di cestini gettacarte e deiezioni canine da posizionare nelle frazioni del Comune di
Tramonti (SA)”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Impegno spesa e affidamento della fornitura tramite ODA Mepa

n.4953903 di cestini gettacarte e deiezioni canine da posizionare nelle frazioni del Comune di Tramonti (SA)”.

Tramonti, lì 09/07/2019
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 618 € 1.895,88

Tramonti, lì 09/07/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 10/07/2019 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 10/07/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 10/07/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

LOMBARDI ALFONSO


