SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 462 del 23/07/2021/R.G.
N. 211/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Impegno Spesa e affidamento incarico alla società “Welt Ecologia s.r.l.” per la fornitura tramite ODA MEPA
n.6284740 di kit di buste codificate per la raccolta differenziata dei rifiuti.

CIG: Z653291E94
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:





che in questo Comune è attivo il servizio di raccolta porta a porta dei
rifiuti solidi urbani per le utenze domestiche;
che nel suddetto servizio è prevista la raccolta del Multimateriale,
Secco Indifferenziato, Carta e cartone e Organico secondo un calendario
settimanale;
che la raccolta viene espletata dai cittadini utilizzando sacchetti di
colori diversificati secondo le varie tipologie di rifiuti, comprensivi
di stampa personalizzata e codice a barre;
che risulta, pertanto, necessario provvedere all’acquisto di diversi
kit per la raccolta differenziata dei rifiuti e, nello specifico, n.500
kit di buste dal colore blu e n.500 kit di buste dal colore grigio;

VISTO che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è
inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in
via autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;

RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del

quale «la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il
fine che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 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»;

RILEVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel

favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli
strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:
 la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di
acquisizioni per via autonoma, l’obbligo di utilizzarne i parametri
qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la
nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di
responsabilità amministrativa;
 l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia), la cui
violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto,
costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità
amministrativa;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 1. c. 449, della legge 488/1999 c s.m.i.
e dell'art. 7, c. 2, Legge 94/2012 al momento risulta inesistente una
convenzione stipulata da Consip S.p.a. avente ad oggetto servizi
comparabili con quelli oggetto della presente procedura, mentre risulta
possibile attivare apposita procedura di gara mediante ORDINE DIRETTO
D’ACQUISTO
(O.D.A.),
sul
Mercato
Elettronico
della
Pubblica
Amministrazione (MEPA);

DATO ATTO, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura stessa, di
aver provveduto:
 all’individuazione del fornitore: “Welt Ecologia s.r.l.”, --- omissis...
---;
 alla creazione di un ordine diretto d'acquisto (O.D.A.), generato
automaticamente dal sistema con n.6284740 del 23/07/2021, da inviare
alla società “Welt Ecologia s.r.l.”, --- omissis... ---;
 che il codice identificativo di gara Smart CIG acquisito per via
telematica, sull’apposita piattaforma dell'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e’ il
seguente: Z653291E94;
 che la ditta selezionata è in regola con i contributi - Durc on line
Numero Protocollo INPS_26939346 Data richiesta 06/07/2021 Scadenza
validità 03/11/2021;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016; Visto 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, nonche' il vigente regolamento di
contabilità', approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3
del 27/1/2016;
RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 e s.m. con il quale
e' stato approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
VISTO

il Decreto Sindacale prot.n.7099 del 14/06/2021
dell’incarico di responsabile del Settore Tecnico;

VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D.Lgs 50/2016;

di

conferimento

PROPONE DI DETERMINARE
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. per le motivazioni in premessa specificate, di impegnare la somma pari a €
2.006,90 (IVA Compresa al 22%), per l’acquisto di n.500 kit di colore blu
e n.500 kit di colore grigio per la raccolta differenziata, comprensivi di
stampa personalizzata e codice a barre;
3. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera a), del D.lgs.
50/2016 alla società specializzata “Welt Ecologia S.r.l.” – --- omissis...
--- tramite ODA MEPA n. 6229402, la fornitura di n. 500 kit colore blu e
n.500 kit di colore grigio per la raccolta differenziata, comprensivi di
stampa personalizzata e codice a barre, per la somma pari ad € 2.006,90
(IVA Compresa al 22%);
4. di dare atto che il codice identificativo di gara Smart CIG acquisito per
via telematica, sull’apposita piattaforma dell'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) é il seguente:
Z653291E94;
5. che la spesa pari a € 2.006,90 trova copertura finanziaria sul capitolo
n.1740, Titolo 01, Missione 09 e Programma 03 del bilancio di Esercizio
Corrente;
6. Di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA
con la stipula del contratto e la trasmissione dell'ordine generato dal
sistema sottoscritto con firma digitale;
7. Di dare atto che l’ordine così sottoscritto equivale a
contratto di fornitura MEPA, con accettazione integrale
proposta dal fornitore;

stipula del
dell’offerta

8. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/90 come introdotto dall’art. 1, comma 41 della L.
190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche
potenziale;
9. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al
controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma
1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità
tecnica favorevole;
10. di trasmettere la presente
adempimenti di competenza;

all’Ufficio

di

Ragioneria

per

gli

Responsabile del Procedimento

f.to ing. jr. Gaetano Francese
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Impegno Spesa e affidamento incarico alla società
“Welt Ecologia s.r.l.” per la fornitura tramite ODA MEPA n.6284740 di kit di buste codificate per la raccolta
differenziata dei rifiuti.”;
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 incarico alla società “Welt
Ecologia s.r.l.” per la fornitura tramite ODA MEPA n.6284740 di kit di buste codificate per la raccolta
differenziata dei rifiuti.”.

Tramonti, lì 23/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese

_____________________________________________________________________________________
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

9.3

1740

2021

629

€ 2.006,90

Tramonti, lì 23/07/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 23/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese
____________________________________________________________________________________
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 23/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese
____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 23/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
ing. jr. Gaetano Francese

