COMUNE DI GAMBATESA
(Provincia di Campobasso)

UFFICIO TECNICO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 185 Del 31-07-20
Gambatesa, lì 31-07-20

Il Responsabile del Servizio
(MAGGIO MARIA)

Oggetto:
SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
AEROBICO SITO IN C.DA FEZZANO - IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO
CIG: ZB92DDBB1F
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
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 e s.m.i.:
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I Liv.
II
III
IV
V Liv.
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Data ……………………………

Cap.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario L. Conte
________________________________

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017.

L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
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PREMESSO che:
-

-

presso il centro di raccolta comunale è stata installata una compostiera automatica
per il trattamento di scarti organici, acquistata con finanziamento ottenuto
nell’ambito del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a
valere sul Fondo per lo Sviluppo – azione B;
con nota prot. 938 del 12.02.2019, è stato richiesto all’A.R.P.A. Molise il parere di
competenza per la messa in esercizio, ai sensi dell’art. 214 comma 7 bis del D.Lgs
152/06;

VISTA la nota di riscontro dell’ARPA Molise prot. 3254 del 28.02.2019, con la quale
si comunicava che per l’autorizzazione delle attività di compostaggio di comunità con
procedure semplificate previste dal comma 7-bis dell’art. 214 del D.Lgs 152/06, occorre
individuare apposita area al di fuori del centro raccolta;
CONSIDERATO che con nota prot. 8215 del 06.09.2019 si è provveduto a richiedere
un nuovo parere preventivo, individuando una nuova area da destinare alla
localizzazione dell’impianto di compostaggio;
VISTO il parere positivo ai sensi del comma 7-bis dell’art. 214 del D.Lgs 152/06,
trasmesso dall’A.R.P.A. Molise con nota prot. 15583 del 17.10.2019;
RITENUTO necessario provvedere ad un intervento di sistemazione dell’area
individuata, al fine di consentire il posizionamento della compostiera e l’istallazione
della tettoia metallica garantendo sufficienti spazi di manovra e di lavoro nell’area di
compostaggio;
ATTESO che occorre procedere alla individuazione del soggetto che eseguirà i lavori
in argomento;
VISTI:
- 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. 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, adeguatamente motivato;
- 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 lavori di importo
inferiore a 150.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del
D.Lgs. citato;
DATO ATTO che si è proceduto a contattare per le vie brevi la ditta
PREFABBRICATI TAPPINO s.r.l. con sede in Toro (CB) alla via Fondo Valle
Tappino n. 13 (zona industriale), P. IVA: 00156700700, e che la stessa si è resa
disponibile a realizzare gli interventi necessari;
VISTO il preventivo di spesa acquisito al prot. n. 8710 del 31.07.2020 per un totale dei
lavori da eseguire pari ad € 5.744,00 oltre IVA dovuta come per legge;
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CONSIDERATO che la somma complessiva riportata nel suddetto preventivo
presentato dalla ditta per i lavori in premessa citati è congrua ai prezzi di mercato;
RITENUTO pertanto affidare l’incarico di che trattasi alla ditta PREFABBRICATI
TAPPINO s.r.l. per l’importo di € 5.744,00 oltre IVA 22% pari ad € 1.263,68, per un
totale complessivo di € 7.007,68;
RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare
apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite
il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali,
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa;
ACQUISITO, per via telematica, sull’apposita piattaforma dell'Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ANAC), il codice identificativo di
gara Smart CIG n. ZB92DDBB1F;
RITENUTO di dover prenotare l’impegno della somma complessiva di € 7.007,68
(IVA compresa) sui seguenti capitoli del corrente Bilancio 2020:
- € 3.209,02 sul capitolo n. 3890;
- € 3.798,66 sul capitolo n. 3863/2;
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Gambatesa, non sussistono, in relazione
al presente atto, situazioni di conflitto anche potenziale, con interessi personali del
sottoscritto;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n.
267 del 2000, e in particolare l’art. 107 che disciplina le Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
VISTO il Decreto del sindaco n. 1 del 07.01.2020 di nomina del sottoscritto arch. Maria
MAGGIO quale responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva;
VISTI il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei
Servizi;
VISTO il bilancio 2020;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano e si confermano:
1. DI AFFIDARE gli interventi previsti per lo spostamento dell’impianto di
compostaggio aerobico alla ditta PREFABBRICATI TAPPINO s.r.l. con sede in
Toro (CB) alla via Fondo Valle Tappino n. 13 (zona industriale), P. IVA:
00156700700, per l’importo di € 5.744,00 oltre IVA 22% pari ad € 1.263,68, per un
totale complessivo di € 7.007,68;
2.

DI ASSUMERE impegno di spesa complessivo di € 7.007,68 (IVA compresa) sui
seguenti capitoli del corrente bilancio 2020:
- € 3.209,02 sul capitolo n. 3890 – cod. 09.03-2.02.01.04.002;
- € 3.798,66 sul capitolo n. 3863/2 – cod. 09.03-2.02.01.09.999;

3.

DI DARE ATTO che:
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- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto
avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità
del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di
cui al comma 7 del citato articolo;
- il codice CIG relativo al servizio in affidamento è: ZB92DDBB1F;
La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria
di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della
predetta attestazione.
A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è
l’arch. Maria MAGGIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.
0874/719134.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
f.to Il Responsabile del servizio
MAGGIO MARIA
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Copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio
on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico, per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

Registro Pubblicazioni N. 333
Gambatesa lì, 31-07-2020
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