COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°322 del 15-10-19
Reg. generale 1732

OGGETTO:
Determina a contrarre e contestuale affidamento per l'acquisto di n. 2
contenitori da 500 litri ciascuno, per la raccolta e lo stoccaggio degli oli motore. CIG:
Z132A2E09E.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 21/05/2019, di nomina del sottoscritto quale
responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, gestione del territorio, ambiente e
patrimonio;
Premesso:
•

che con deliberazione del Consiglio comunale, n. 20 del 24.04.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno
2019 nonché il bilancio pluriennale 2019/2021 bilancio armonizzato di cui all’art.
11 del D.lgs. n. 118;

•

che si è riscontra l’esigenza di acquistare n. 2 contenitori da 500 litri ciascuno, per
migliorare il servizio di raccolta e stoccaggio degli oli motore, a doppia camera con
scola filtro, in osservanza al Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 ( ex D.L.
27/01/1992 n.95 e del D.M. 392 del 15/05/1996, e D.L. n. 22 del 05/02/1997) in
attuazione delle direttive CEE 75/439 e CEE 87/101 relative alla eliminazione degli
oli usati;

Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al
mercato elettronico, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
Considerato che l'ufficio in data 8 Ottobre 2019 ha provveduto a chiedere dei preventivi di
spesa alle ditte Emiliana Serbatoi Srl con sede in Largo Maestri del Lavoro 40 –
Campogalliano (MO) con n. di prot. 22465 e Gisca Ecologica SaS sede in Zona industriale
Settore 7, via Angola 25/27 (OT) con n. di prot. 22469, senza ricevere nessuna
disponibilità alla fornitura in oggetto dalla ditta Emiliana Serbatoi Srl;
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Visti:
l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, 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 amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base;
l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede 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;
l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita 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 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.
Lgs citato;
Dato Atto che:
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
l’art. 5 del “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni,
servizi e lavori” per l’acquisizione di beni, servizi e lavori;
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto
per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
Stabilito di procedere, mediante affidamento, ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lett.
a), del D.lgs. 50/2016 accertata con il presente atto, l’adeguata apertura del mercato e
l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi
enunciati dall’articolo 30 del D.lgs. 50/2016;
Visto il preventivo pervenuto a questo ente in data 10 ottobre 2019 con n. di prot. 22788,
della ditta Gisca Ecologica SaS con sede in Zona industriale Settore 7, via Angola 25/27
(OT), P.IVA 014 63 66 09 00, che si è reso disponibile alla fornitura di n. 2 contenitori da
500 litri ciascuno, per il miglioramento del servizio della raccolta e lo stoccaggio degli oli
motore, offrendo l’importo di euro 515,00/cadauno oltre IVA di legge pari a lordi 1.256,60
euro;
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Accertato che l’operatore individuato non ha svolto forniture per questo servizio, in tal
modo trovando applicazione il principio di rotazione negli affidamenti sotto-soglia, volto a
tutelare le esigenze della concorrenza in un settore nel quale è maggiore il rischio del
consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di
singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del
servizio;
Ritenuta l’offerta congrua rispetto alle verifiche effettuate nel mercato di riferimento, di
procedere all’affidamento in favore della ditta Gisca Ecologica SaS, P.IVA 014 63 66 09
00, con sede in Zona industriale Settore 7, via Angola 25/27 (OT),;
Visti e Richiamati:
•

il Decreto Legislativo 18 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;
l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione
a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
•

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

•

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.lgs. n.
50/2016 e, in particolare:
l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni 124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia
comunitaria;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
@-@ - Pag. 3 - @-@

l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

DETERMINA
Di affidare secondo le procedure stabilite dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016
alla ditta Gisca Ecologica SaS con sede in Zona industriale Settore 7, via Angola 25/27
(OT), la fornitura di, n. 2 contenitori da 500 litri ciascuno, a doppia camera con scola filtro
per il miglioramento del servizio per la raccolta e lo stoccaggio degli olii motore;
Dare atto che:
L’importo offerto di euro € 1.030,00 (IVA e oneri contributivi esclusi) è
conveniente e l’offerta è congrua;
di dare atto che la somma di € 1.256,60 (IVA e oneri contributivi inclusi)
sarà imputato al Capitolo 1460 del bilancio comunale Imp.1396/19;
di imputare il pagamento all’anno 2019;
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 22-10-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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06-11-2019

