Comune di Villa Faraldi
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N° 29 DEL 22/03/2018
Numero atto:

8

OGGETTO:
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI VILLA
FARALDI – AFFIDAMENTO A ECO.S.E.I.B. srl DI GIARRATANA (RG) E RELATIVO
IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z5522C69E1
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ATTESTAZIONE ART. 147 BIS DLGS N. 267/2000

Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità amministrativa del presente atto.
Villa Faraldi, 22/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Lucio Massardo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO che il Comune di Villa Faraldi, con DGC n. 6 in data 29.01.2018 ha determinato di
indire un Avviso esplorativo per manifestazione di interesse volto alla gestione del servizio di
raccolta differenziata integrale dei rifiuti con sistema porta a porta;
RICHIAMATO l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte.
RICHIAMATO, altresì, l’art.192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre 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.
DATO ATTO che l’Avviso esplorativo Prot. n. 2018/P/0000265 pubblicato il 05.02.2018 ha
provveduto a individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.
VISTO che l’impresa ECO.S.E.I.B. srl, con sede in Giarratana (RG), Via Gen. Giuseppe Azzaro n.
25 Codice Fiscale e Partita IVA 01438530881, è risultata l’unico soggetto a manifestare il
proprio interesse con nota del 28.02.2018 acquisita al protocollo generale al
n°2018/A/000426;
PRESO ATTO che l’Impresa ECO.S.E.I.B. srl, con nota del 20.03.2018 acquisita al protocollo
generale al n°2018/A/0000576 ha confermato l’offerta economica proposta in sede di
manifestazione di interesse pari a € 38.950,00 oltre IVA di legge;
CONSIDERATA congrua e conveniente per l’Amministrazione la proposta economica della
società in oggetto e, pertanto, ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio in
questione, per una durata di mesi 6 (sei), decorrenti dal 04.04.2018, che costituisce la data di
effettivo inizio del servizio;

DATO ATTO che l’art.37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza.
DATO ATTO altresì che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria
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’art.37, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO infine che l’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, prevede che le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;
RAVVISATA quindi la necessità di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del
Dlgs 50/2016 e s.m.i. con lettera d’invito rivolta all’aggiudicatario volta a ottenere la conferma
dell’offerta economica proposta;
VISTO, quindi, il “Regolamento comunale per l’esecuzione dei procedimenti in economia”
approvato con D.G.C.C. n. 34 del 29/11/2006;
DATO ATTO che trattasi di un servizio particolare, non comparabile con un servizio presente
su Consip o Mepa per l’identico intervento e, pertanto, si intende possibile acquistare al di
fuori del mercato elettronico.
Visto i decreti sindacali con i qual sono stati individuati i Responsabili dei Servizi ai sensi della
normativa vigente;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Bilancio di previsione 2018-2020, in fase di allestimento;
DETERMINA
1. Di affidare a ECO.S.E.I.B. Srl, con sede in Giarratana (RG), Via Gen. Giuseppe Azzaro n. 25,
Codice Fiscale e Partita IVA 01438530881, la gestione del servizio di raccolta differenziata
integrale dei rifiuti con sistema porta a porta, alle condizioni tecnico-economiche proposte
dalla ditta stessa con le note infra emarginate, nell’ambito della procedura di
Manifestazione di interesse, avviata con l’avviso esplorativo Prot. n. 2018/P/0000265
pubblicato il 05.02.2018;
2. Di dare atto che l’affidamento in questione viene disposto per la durata di mesi 6 (sei) con
decorrenza 04/04/2018;
3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 7.436,53 corrispondente
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con le seguenti imputazione al bilancio

triennale e che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Esercizio Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.
Centro di costo
SIOPE

2018
1737

Descrizione

Canone app. e spese per raccolta e trasporto r.s.u.

09.03.1.03

PdC finanz.

U. 1.03.02.15.004

Servizio Tecnico
CIG

Z5522C69E1

Spesa ricorrente
Compet. Econom.
CUP

sì
2018

Creditore
ECO.S.E.I.B. Srl di Giarratana (RG)
Causale
Gestione in appalto Servizio di igiene ambientale
Modal. finanziam. Fondi Propri

Finanz. FPV

no

Imp./Pren. n.

Frazionabile in 12°

no

Importo

€ 42.845,00

Villa Faraldi, 22/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Lucio Massardo

________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE ART. 152 DLGS N. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del
presente atto.
Villa Faraldi, 22/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr Domenico Chiarolanza

_______________________________________________________________________

Reg. pubblicazioni n. ____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
2/04/2018 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
____________________
======================================================================

======================================================================
ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 22/03/2018, ai sensi dell’art. 151 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
____________________

