Determina n. 193 del 05/06/2019

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

SETTORE V - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 12 del 05/06/2019

Num. Prop. 24 del 29/05/2019

Oggetto:

PROCEDURA APERTA EX ART 60 D.LGS 50/16 - PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A
FREDDO AUTOMEZZI PER SERVIZI AMBIENTE. CIG: ZF5289D575
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso :
che questo Comune

gestisce direttamente la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani,

raccolti dagli operatori comunali e trasportati presso l'inceneritore di C.da Cicerna;

che i mezzi nella disponibilità del Comune sono due e, per tale ragione, insufficienti a
garantire la raccolta dei rrssuu anche tenuto conto del fatto che, in mancanza d'isola
ecologica (attualmente sottoposta a sequestro nell'ambito di un procedimento penale del
Tribunale di Palmi), i suddetti mezzi, una volta raggiunta la capienza di carico massima,
sono obbligati a trasportare i rifiuti al termovalorizzatore, riducendo il numero di prese
sul territorio per il tempo occorrente agli spostamenti verso l'impianto;

Dato

atto

che

sul

MEPA

non

è

previsto

il

noleggio

di

beni

mobili

usati

con

le

caratteristiche tecniche di cui sopra;

Preso atto

che, con il sopraggiungere della scadenza del contratto di nolo precedente, si

è determinata l'urgenza di provvedere al servizio di nolo, viste le ragioni di sicurezza e
igiene pubblica, al fine di garantire la continuità del servizio;

che per tale ragione è indispensabile provvedere con urgenza al noleggio di almeno n° 3
vasche costipatori, n 1 compattatore;

PRESO ATTO
che l'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000, prescrive l'adozione di preventiva determinazione
a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del
contratto,

la

contraente

sua

forma

ammesse

e

le

dalle

clausole

ritenute

disposizioni

essenziali,

vigenti

in

le

modalità

materia

di

di

scelta

contratti

del

delle

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

che il fine che il contratto persegue è quello di procedere all'acquisto di strumenti e
attrezzature necessari alla funzionalità dei servizi comunali;

Visto l'art.37 del D.Lvo n. 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previste

dalle

vigenti

disposizioni

in

materia

di

contenimento

della

spesa,

possono

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importi
inferiori

a

€.

40.000,00

e

di

lavori

inferiori

a

€.

150.000,00,
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nonché

attraverso

l'effettuazione di ordini a volere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza;

Che si ritiene procedere all'acquisizione del servizio mediante procedura aperta ex art. 60
D.L.vo 50/16

utilizzando

il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art.

95, comma 4) lettera c) del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO CHE
ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data odierna non risultano convenzioni
attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in
oggetto;

RILEVATO:
che gli oneri della sicurezza sono stati stimati pari a zero (art. 26 comma 5 del D.Lgs. N.
81/08);

Non sono stati rilevati costi relativi alla valutazione dei rischi interferenziali di cui all'art.
26 del d.lgs. 81/08;

che il documento DUVRI non verrà elaborato ai sensi dell'art. 26 comma 3bis del D.Lgs.
N. 81/08;

che l'importo posto a base di gara è pari ad

ATTESO che alla spesa occorrente
con fondi del bilancio comunale

di

€

37.440,00 oltre IVA 22%;

complessivi euro 37.440,00 oltre iva,

con imputazione

sui

capitoli di pertinenza

si fà fronte
- annualità

2019;

RILEVATO

che

non

ricorrono

gli

obblighi

di

possesso

della

qualificazione

o

di

avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni
appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del Nuovo
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 coordinato con il Correttivo Appalti);

VISTI ALTRESI':
l'articolo 9, comma 1, lettere a), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/200 il decreto
legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali

” e, in particolare:

-l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo
109,

comma

2,

che

assegna

le

funzioni

dirigenziali

ai

responsabili

di

servizi

specificamente individuati;

-l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano
impegni

di

spesa sono

esecutivi

con

l'apposizione,

da parte del

responsabile del

servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

-lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili
apicali di settore;

-il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare,
gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili apicali di settore;

-il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di
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impegno di spesa;

-il Decreto di nomina del Responsabile del Settore IV e V;

CONSIDERATO CHE è stato ottenuto dall'ANAC il seguente codice identificativo gara

G: ZF5289D575

CI

DATO ATTO che prima del perfezionamento dell'affido :
-dovranno

essere

attuate

secondo le modalità

le

verifiche

sulle

stabilite dall'ANAC

dichiarazioni

dell'impresa

affidataria

con le linea guida n 4 in base alle fasce

d'importo dell'affidamento ;

-nel rispetto dell'art. 53, comma 16

ter D.Lgs n° 165/2001 e art. 14 comma 2 del

D.P.R. 62/2013, il legale rappresentante della ditta dovrà rendere la dichiarazione di
rito;

-ai sensi dell'art. 14

comma 2

del D.P.R. 62/2013 sarà necessario acclarare che tra il

responsabile del IV Settore e la ditta appaltatrice, non sono intercorsi nell'ultimo
biennio rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale
abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta;

-ai fini della prevenzione della corruzione l'impresa dovrà dichiarare di conoscere ed
accettare

tutte

delibera di

le

disposizioni

previste

dal

P.T.P.C.

2016/2018

(approvato

con

G.M. n° 29/2016);

-l'impresa dovrà obbligarsi ad estendere gli obblighi di condotta di cui al D.P.R.
62/2013 ed al codice di comportamento del Comune di
delibera

di

G.M.

n°

203/2013,

pubblicato

alla

Gioia

sezione

Tauro (Approvato con
trasparenza

sul

sito

istituzionale dell'Ente), ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione a detto
obbligo sarà causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

Dato atto
-che con DPR del 15.5.2017 l'Ente è stato sciolto per infiltrazioni mafiose e la
gestione del Comune è stata affidata ad una Commissione Straordinaria ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 143 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-che ci
della

ò

impone l'applicazione di ulteriori misure di prevenzione a tutela e garanzia

natura

dei

soggetti

che

si

determinano

a

contrarre

con

l'Ente,

come

l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione e divieti di cui all'art. 67 dlgs
159/11 o, comunque, di tentativi di infiltrazione;

-che ai sensi dell'art. 100 DLgs 159/11 l'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve
acquisire,

nei

cinque

anni

successivi

allo

scioglimento,

l'informazione

antimafia

precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi
contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione
o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli
stessi;

Considerato :
che l' Ente con deliberazione della C.S. n. 11/2017 ha dichiarato il dissesto

che

il

bilancio

riequilibrato

di

cui

all'art

261

del

DLgs

267/00

non

finanziario;

è stato

ancora

approvato;

che pertanto l'ente ai sensi dell'art. 250 del Dlgs 267/00 non pu

ò
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impegnare, per

ciascun

intervento

somme

complessivamente

previste nell'ultimo bilancio

superiori

a

quelle

definitivamente

approvato, con riferimento all'esercizio in corso, che

per questo Ente è il bilancio anno 2016/18, comunque nei limiti

delle

accertate

competenza,

e

fermo

restando

che

i

relativi

pagamenti

potranno mensilmente superare un dodicesimo

in

conto

delle rispettive somme

dell'entrate
non

impegnabili,

con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

DATO ATTO che l'Ente applica principi di buona amministrazione al fine di non
aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio
riequilibrato

2017/2019, per come approvato dalla Commissione Straordinaria

con

deliberazione n 64 del 13.04.2018 e che nella fattispecie l'acquisto del servizio è
necessario ed indifferibile per garantire la regolarità dei servizi essenziali per l'ente;

Ritenuto, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, del D.L.vo 267/2000;

Tutto ci

ò premesso e visto
D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono interamente riportati.

1)Di richiamare la premessa come parte integrante della presente determinazione;

2) Di approvare l'allegato bando con procedura aperta per l'affidamento del servizio
(fullservice) di

nolo a freddo

mezzi , comprendenti

n°3 vasche costipatori e n° 1

compattatore per servizi ambientali per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani,
secondo le condizioni indicate nel capitolato e disciplinare dall'uopo predisposto;

3)Di stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più
basso;

4)Di dare atto che l'importo posto a base di gara è pari ad
per complessivi €

€ 37.440,00

più

IVA 22%

45.676,80 ;

5) Di Disporre al Settore Ragioneria la prenotazione di complessivi € 45.676,80, in
quanto

ad

€

31.252,40

al

capitolo/art.

1736/60

(U.1.03.02.07.002)

e

in

quanto

a

€

14.424,40 al capitolo/art 1737/2 (U.1.03.02.15.005);

6) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'applicazione del
visto di copertura da parte dell'Ufficio di Ragioneria;

7) Di assumere tutti i provvedimenti connessi e conseguenti l'attuazione anche ai sensi e
per gli effetti della L.241/1990 e ss.mm. e ii.;

8) Di dare atto che il

responsabile del procedimento è l'Arch.

Francesco Mangione;

G) è il seguente: ZF5289D575

9) Di dare atto che il codice identificativo gara (CI

10) di dare atto che la suddetta spesa è soggetta al vincolo dello Spl

yt Payment;

11) Di dare atto che saranno rispettati tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei
pagamenti e dei flussi finanziari, cos

ì

come stabilito all'art. 3 della legge 13-08-2010 n.
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136;

12) Che la regolazione contrattuale avverrà secondo il dispositivo del comma 14 dell'art
32 del D.Lvo 50/16 ;

13) Di trasmettere copia della presente
all'albo

e

sul

sito

on

line

all'Albo pretorio Comunale per la Pubblicazione

dell'Ente

giusta

D.Lgs.

n.33/2013

(Amministrazione

Trasparente).

Il Responsabile del Procedimento
F.to ARCH. FRANCESCO. MANGIONE

Il Responsabile del Settore
F.to ARCH. FRANCESCO. MANGIONE
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 29/05/2019

Il Responsabile del Settore
F.to ARCH. FRANCESCO. MANGIONE

Parere di Regolarità Contabile

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Gioia Tauro , lì 05/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to AVV. DEMETRIO EROS DOMENICO POLIMENI

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:
Impegno

Capitolo - Articolo

Importo

Gioia Tauro , lì 05/06/2019

Codifica di Bilancio

Esercizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to AVV. DEMETRIO EROS DOMENICO POLIMENI

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica
secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non
potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi
del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa amministrazione ha individuato

determina di impegno

il

seguente

ufficio

deputato

alla

ricezione

delle

fatture

elettroniche

inserita

nell'Indice

per questa

delle

Pubbliche

Amministrazioni (IPA).

Codice: HPSOUP

Descrizione: SETTORE V - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
IL Responsabile del Settore
F.to ARCH. FRANCESCO. MANGIONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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