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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 112 DEL 07.05.2021
Reg.g.le 200 DEL 07.05.2021
OGGETTO: GESTIONE DI RIFIUTI URBANI EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19
PROVENIENTI
DA UTENZE INTERESSATE.
SERVIZIO DI RACCOLTA E
TRASPORTO A SMALTIMENTO . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.
36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016, COME MODIFICATO E INTEGRATO
DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A DEL D.L. 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)
OPERATORE ECONOMICO : PIZZO
PIPPO
IMPRESA
CAPROGRUPPO
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ____ CODICE UNIVOCO : UFE96S

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATE LE
deliberazioni di Consiglio Comunale n.24 del 23/12/2021 e n. 25 del 23/12/2021 con le quali sono
stati approvati rispettivamente il DUP e il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 18/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

DATO ATTO CHE:
Che la Regione Sicilia ha fornito indrizzi per le modalità di conferimento, prelievo e destinazione
finale dei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione in cui alloggiano
persone risultate positive al COVID-19;
il Comune deve provvedere a comunicare al gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti in oggetto via email o pec indicando l’indirizzo;
per l’esecuzione del servizio in oggetto occorre affidare l’incarico dello svolgimento del servizio in
oggetto in quanto esso deve seguire un percorso diverso dalla raccolta differenziata e solo per le
utenze interessate da questo provvedimento;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il preventivo di spesa del 28/04/2021 presentato dall’ Operatore Economico Pizzo Pippo impresa caprogruupo- Via belvedere n. 25- 98060 Montagnareale ( Me) acquisito al protocollo
dell’ente in data 29/04/2021 prot. n. 3025, dell’importo di € 1098,00 I.V.A. compresa al 22% relativo
all’oggetto;
Considerato che :
occorre garantire il servizio di che trattasi indispensabile ed improcrastinabile in quanto atto alla
salvaguardia dell’igiene pubblica e privata;
Dato atto:
-della regolarità del preventivo offerta presentato;
-della necessità di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto;
-che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’ANAC il Codice
identificativo Gare (CIG);
-che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, in deroga all’art. 36,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35, mediante affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 31/12/20211 il comma 4 del predetto art. 37,
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 €
senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;
Dato atto, altresì, che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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;
Ritenuto, pertanto, di affidare i lavori di che trattasi all’operatore economico Pizzo Pippo che ha
offerto il prezzo di € 1.098,00 I.V.A. compresa al 22%;

Considerato che l’operatore economico sopra citato in riferimento alla legge 163/2010, è obbligato
al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell’art. 3 di detta legge;
Visti:
➢ D.Lgs n. 50/2016
➢ D.Lgs 56/2017
➢ D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs del 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO il bilancio 2021-2023,esecutivo;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VERIFICATO: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; -l’idoneità del presente atto a
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e
regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA
1. La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il preventivo del 28/04/2021 presentato dall’ Operatore Economico Pizzo
Pippo -impresa caprogruupo- Via Belvedere n. 25- 98060 Montagnareale(Me) acquisito al
protocollo dell’ente in data 29/04/2021 prot. n. 3025, dell’importo di € 1098,00, I.V.A.
compresa al 22% relativo alla “Gestione di rifiuti urbani emergenza sanitaria da Covid 19
provenienti da utenze interessate”.
3. Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento del servizio in argomento
Operatore Economico Pizzo Pippo -impresa caprogruupo- Via Belvedere n. 25- 98060
Montagnareale per l’importo complessivo di € 1.098,00 di cui € 900,00 per I.V.A. ed € 198,00
per I.V.A. al 22%;
4. di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

➢ il fine da perseguire: Gestione di rifiuti urbani emergenza sanitaria da Covid 19 provenienti
da utenze interessate”

➢ Il contratto ha per oggetto “Gestione di rifiuti urbani emergenza sanitaria da Covid 19
provenienti da utenze interessate”
➢ Per la stipula del contratto si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
➢ le clausole contrattuali sono quelle previste nel preventivo di spesa;

5. di impegnare la spesa complessiva di € 1.098,00 I.V.A. compresa., con imputazione a carico
del vigente Bilancio Comunale al cap. 10 950 504 art. 1 , imp. n. 283;
6. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n. 118/2011-allegato n. 4/2, che la
spesa è imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione verrà a scadere;
7. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è il geom. Giuseppe Di Natale.
Il Responsabile dell’ Istruttoria
Angela Puglisi
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Geom. Giuseppe Di Natale

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
UFFICIO FINANZIARIO
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI
ATTESTA l’avvenuta registrazione della somma di € 10098,00 sul bilancio 2021-2023,
esecutivo, al cap. 10 950 504 art. 1 , imp. n. 283;
Novara di Sicilia, 07 maggio 2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. Carmelo Calabrese

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 07.05.2021 Al 21.05.2021
Novara di Sicilia, lì 21.05.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Salvatrice Ferrara

