COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°59 del 23-03-20
Reg. generale 416

OGGETTO:
Liquidazione fattura n. A000119 alla ditta Ecocentro Demolizioni srl.
CIG Z7D2992271.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30/12/2019, 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;

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.
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
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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;
Considerato che si è 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;
Richiamata la propria determinazione n. 210 del 20 giugno 2019, avente ad oggetto:
“Attività urgenti di bonifica ambientale di siti interessati dall'abbandono di rifiuti speciali
e automobili. Determina a contrarre e impegno delle somme”;
Considerato che la ditta Ecocentro Demolizioni ha eseguito i lavori di bonifica ambientale
nei siti sotto elencati;
Visti i seguenti formulari:
a) Porto di La Caletta:
• DUE 611520/18 COD. CER 170405;
• DUE 611518/18 COD. CER 160119;
• DUE 611519/18 COD. CER 160103;
• DUE 611022/18 COD. CER 150110*;
b) Loc. Su Mattone:
• DUC 692247/19 COD. CER 200140;
• DUC 692248/19 COD. CER 160106.
c) Loc. Santa Lucia:
• DUC 692249/19 COD. CER 160119;
Vista la fattura n. A00019 presentata dalla ditta specializzata Ecocentro Demolizioni, P.Iva
01134340916, ricevuta al protocollo dell’Ente in data 28.02.2020, al numero 4698, per un
importo pari a euro 4.950,00 comprensivo di iva nella misura di euro 450,00;
Visto il DURC, prot. n. 20354817 con validità a tutto il 16.06.2020 con la quale si attesta
la regolarità Contributiva della ditta ECOCENTRO DEMOLIZIONI srl;
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PRESO ATTO che non si deve procedere alla verifica dell’attestazione di regolarità, ai
sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 della Soc. Equitalia Servizi s.p.a., in quanto
inferiore all’importo minimo previsto;
Visto l’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) –
disposizioni in materia di “Split payment”;
Che la fattura in argomento è soggetta alle disposizioni in materia di “Split payment”;
Considerato che occorre procedere alla liquidazione della fattura per i servizi di bonifica
ambientale attuati nel territorio comunale di Siniscola;
Verificata le disponibilità di bilancio presso l’Ufficio di Ragioneria;
Ricordato ancora l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla
legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge n. 187/2010, che riguarda lo
svolgimento l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del Codice di
lavori e il loro rapporto in merito all’ obbligatorietà di richiesta del codice CIG;
Visto il C.I.G. richiesto presso ANAC:
-

CIG n. Z7D2992271;

Verificata, a seguito del riscontro operato:
-

La regolarità della prestazione effettuata;
L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Vista la legge 07.08.1990, n. 241;
Visto il regolamento dei lavori in economia dell’Ente;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le linee guida ANAC;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvativo del T.U.E.L.

DETERMINA
- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte;
- di liquidare a favore della ditta specializzata Ecocentro Demolizioni, P.Iva
01134340916, Lotto 34 Comparto A SNC, 08029 Siniscola (NU) la complessiva
somma di euro 4.950,00 comprensiva iva per i servizi di bonifica ambientale attuati
nel territorio comunale di Siniscola;
- Di accreditare le somme in corrispondenza del conto corrente con IBAN come
indicato nell’allegato depositato agli atti dell’ ufficio;
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- Che la fattura è soggetta allo Split payment l’art. 1, comma 629, della Legge n.
190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015);
- La somma complessiva di euro 4.950,00 comprensivo di iva nella misura di euro
450,00 è imputata al Capitolo 1460 del bilancio comunale Imp.1097/19;

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
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 21-04-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
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al

06-05-2020

Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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