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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 180 DEL  15.07.2022 

Reg.g.le 323 DEL  15.07.2022 
  

OGGETTO: DETERMINA   A   CONTRATTARE   E   AFFIDAMENTO   DIRETTO PER 
CAMPIONAMENTO  RELATIVO  ALLA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO AVENTE 
CODICE CER 190801 - 190802 - 180805 PER I 3 IMPIANTI DI  DEPURAZIONE  DEL  
COMUNE DI NOVARA DI SICILIA, AI SENSI DELL'ART.  36, COMMA 2, DEL D.LGS. 
50/2016, COME MODIFICATO DELL'ART.  1,  COMMA  2,  LETT.  A),  DEL  D.L.  N. 
76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) MODIFICATO E CONVERTITO CON LEGGE 
N.  120  DELL'11/09/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL DL 
31/05/2021, N° 77.   CIG: ZDA372DEA5   
CUP:      - CIG:ZDA372DEA5 - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO: 

- che è necessario effettuare periodicamente campionamenti relativi alla caratterizzazione del rifiuto 

avente codice CER 190801 (vaglio) annuale – 180802 (sabbie) annuale - 190805 (fanghi) 

semestrale, per i 3 impianti di depurazione ubicati nel comune di Novara di Sicilia; 

- che per il servizio di campionamento di cui sopra il sottoscritto ha individuato l’Operatore 

Economico SE.RI analisi merceologiche con sede in Contrada Murata, 98014 Nicosia (EN); 

- che l’operatore economico SE.RI, con propria nota assunta a questo protocollo generale in data 

13/07/2022, al n°5332, oltre a dichiarare la propria disponibilità ad effettuare con urgenza il 

servizio di che trattasi, ha offerto, stipulando una convenzione per 3 anni, il costo unitario di € 

400,00 per CER 190801 (vaglio) anziché di € 500,00, costo unitario di € 400,00 per CER 190802 

(sabbie) anziché € 500,00 e costo unitario di € 780,00 per CER 190805 (fanghi) anziché € 900,00; 

VISTA la convenzione stipulata in data 15/07/2022; 

CONSTATATO che il servizio di che trattasi, di importo netto inferiore a € 139.000,00, rientra nei 

limiti di importo previsti dall’art.1, secondo comma, lettera a), del DL 16/07/2020, n° 76, 

convertito, con modificazioni, con Legge 11/09/2020, n° 120, così come modificato dall’art. 51 del 

DL 31/05/2021, n° 77, (Decreto Semplificazione 2021), per il quale è possibile procedere tramite 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

CHE il sottoscritto nella scelta del contraente, ha applicato i criteri generali come previsto dalla 

vigente normativa che regola la materia;  

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, modificato dal D.L. 77/2021, secondo cui, qualora la 

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro i1 30 



 

 

giugno 2023, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "le stazioni 

appaltanti procedono, all'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore ad € 139.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e l'esigenza 

che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 

oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti 

dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;  

RITENUTO, pertanto, conveniente ed opportuno procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016, come modificato dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto 

Semplificazioni) modificato e convertito con legge n. 120 dell’11/09/2020, così come modificato 

dall’art. 51 del DL 31/05/2021, n° 77; 

DATO ATTO 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; 

ACCERTATO che per detto intervento è stato acquisito il CIG: ZDA372DEA5 
ACCERTATA la regolarità contributiva mediante Durc On Line n. protocollo INAIL_33679589 

del 28/06/2022 con scadenza della validità al 26/10/2022;  

VISTI: 

-il D.Lgs. n. 267/2000; 

-il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-il D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni); 

-il DL  n° 77 (Decreto Semplificazione 2021);  

 

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 effetto e 

DETERMINA  

 

Che la presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

-DI PRENDERE ATTO della convenzione stipulata con l’O.E. SE.RI analisi merceologiche 

relativa alla caratterizzazione del rifiuto avente codice CER 190801 costo unitario di € 400,00 

anziché 500,00, codice CER 180802 costo unitario di € 400,00 anziché 500,00 e Codice CER 

190805 costo unitario di € 780,00 anziché 900,00, per i 3 impianti di depurazione del comune di 

Novara di Sicilia, per anni 3; 

-DI AFFIDARE il servizio all’operatore economico SE.RI analisi merceologiche con sede in 

Contrada Murata, 98014 Nicosia (EN), Partita IVA 01275600862, per un periodo di anni 3, giusta 

convenzione stipulata in data 15/07/2022, per l’importo complessivo di € 25.912,80 IVA compresa 

al 22%; 

DI IMPEGNARE la complessiva spesa necessaria per il servizio di che trattasi per l’importo 

complessivo di  € 25.912,80, IVA comprersa, sul bilancio pluriennale  al  cap. 10940209, così 

suddivisa: 

- imp. n. 348/1/2022 per € 8.637,60 

- imp. n. 348/2/2022 per € 8.637,60; 

- imp. n. 348/3/2022 per € 8.637,60; 

 



 

 

-DI LIQUIDARE il corrispettivo dovuto all’ operatore economico affidatario, previa presentazione 

di regolare fattura da parte dello stesso e verifica della corretta gestione del servizio da parte del 

RUP, con successivo atto di liquidazione.  
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 F.to Ing. FERRARA SALVATORE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

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 del seguente impegno di spesa di € 25.912,80, IVA 

compresa, sul bilancio pluriennale al cap. 10940209, così suddivisa: 

 

- imp. n. 348/1/2022 per € 8.637,60 

- imp. n. 348/2/2022 per € 8.637,60 

- imp. n. 348/3/2022 per € 8.637,60 

 

 

Novara di Sicilia, 15/07/2022   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Dr. Carmelo Calabrese) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 15.07.2022 Al 29.07.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  29.07.2022 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     
   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


