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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 1124

NUM. SETT 360 / STM

DEL 24/09/2019 

OGGETTO:  RITIRO E SVUOTAMENTO CONTENITORI ABITI USATI

POSIZIONATI  NEL  CENTRO  ABITATO  .  AFFIDAMENTO  ALLA

DITTA ECO OLBIA srl.CIG :ZDD29D7D9E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che il Comune di ITTIRI ha stipulato una apposita convenzione in data 24.03.2014, con la

ditta Serdan Tess s.r.l. con sede legale a Montemurlo (PO) 59013 in via Brescia 7/11 P.iva 02257060976,

rappresentata dal Sig. Matteo Garau, in qualità di amministratore;  

DATO ATTO che in  data 04.04.2018 è  pervenuta  al  Prot.  4631,  una comunicazione da  parte  della

Prefettura di SASSARI, inerente il provvedimento di Informazione Interdittiva Antimafia, nei confronti della

Società Serdan TESS e dei suoi soci, con sede Legale in Santa Giusta (OR) , in via Giovanni XXIII nr. 405;

ATTESO che,  a  seguito  della  citata  comunicazione,  il  Comune di  ITTIRI  con  nota  Prot.  4737 del

06.04.2018, ha comunicato alla predetta Società la decadenza e revoca della Convenzione per il ritiro degli

abiti usati e l'immediata rimozione dei contenitori dal centro abitato e dall'Ecocentro Comunale;

RILEVATO che, il Comune di ITTIRI, in data 16.05.2018, con nota Prot. 6466, ha sollecitato la ditta

alla rimozione dei citati contenitori ma alla data attuale, la stessa non ha ancora ottemperato in merito;

ACCERTATO che i contenitori contengono abiti usati e sono oggetto di deposito incontrollato di rifiuti,

con conseguenti problemi di salute pubblica e decoro urbano;

EVIDENZIATO che è stata emessa apposita Ordinanza Contingibile ed Urgente, per la rimozione dei

Contenitori stradali per il ritiro degli abiti Usati;

RILEVATO che entro i termini previsti nella suddetta Ordinanza Sindacale non si è provveduto alla

rimozione dei contenitori di che trattasi;

DATO ATTO che occorre procedere alla loro rimozione attraverso l'ausilio di ditta specializzata  che si

occupi anche dello smaltimento del contenuto e il trasporto dei contenitori in un area comunale;

RITENUTO, pertanto, corretto procedere mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.

Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,

comma 2, lettera a) del citato Codice;

ATTESO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si

intendono perseguire sono i seguenti:



a) Oggetto del contratto: rimozione contenitori abiti usati;

b) Fine: smaltimento dei rifiuti posizionati all' interno dei contenitori degli abiti usati;

c) Modalità di scelta del contraente: mediante ricorso ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma

2, lettera a), D. Lgs. n. 50/2016;

d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli

effetti  dell’art.  334  del  D.P.R.  n.  207/2010,  secondo  quanto  disposto  dal  vigente  Regolamento

Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

DATO ATTO che l’importo complessivo contrattuale del servizio è inferiore a 5.000,00 euro e pertanto

non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come

modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018 ( Legge di Bilancio 2019);

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere preventivo alla ditta Eco Olbia con sede in via Giappone

4 - Olbia che si è resa immediatamente disponibile ad espletare l'incarico di cui in premessa;

VISTO il preventivo inviato dalla ditta 11858/19, inviato dalla ditta ECO OLBIA srl, recante l'importo

complessivo di €. 1.830 iva compresa ( €. 1.500,00 più iva al 22%);

RAVVISATA l’opportunità e l’urgenza di procedere al conferimento del suddetto incarico alla ditta Eco

Olbia ;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni della necessità, opportunità, convenienza, tempestività ed

esperienza tecnica che giustificano l'affidamento diretto;

DATO ATTO che per le finalità di cui sopra, ai sensi dell'art. 183 TUEL, occorre impegnare la citata ;

RILEVATO CHE la somma di €. 1.830,00 è disponibile sul Cap. PEG 09031.03.0100 del bilancio di

previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;

CONSIDERATO che:

• il corrispettivo complessivo stimato degli onorari è inferiore ad € 40.000,00;

• la finalità del servizio è di dare esecuzione immediata affidando l’incarico in tempi brevi mediante

procedura semplificata ritenendo di procedere in via autonoma all’acquisizione del servizio sopra

indicato con le modalità previste per l’affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore a

€. 40.000,00;

• l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad €. 40.000,00 e che,

pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento del servizio in parola, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto

senza procedimento di gara;

VISTA regolarità del DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale e allegato alla presente;

VISTO il DPR 50/2016;

VISTO il  Bilancio  di  previsione  finanziario  2019/2021  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio

Comunale  n.  8  in  data  3  aprile  2019,  unitamente  alla  nota  di  aggiornamento  del  Documento  unico  di

programmazione per il periodo 2019/2021;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 3 giugno 2019, con cui è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione-Aggiornamento triennio 2019/2021;

ACCERTATO che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare

in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

TANTO premesso e considerato;



VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile

del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie

dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art.12

con il  quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte  dei  Responsabili di

settore;

VISTO il D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREDETTA NARRATIVA è parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI AFFIDARE per i motivi di cui in narrativa, alla ditta Eco Olbia con sede a Olbia in via Giappone 4

P.iva 01516060900, l' incarico di ritiro, smaltimento degli abiti usati inseriti all' interno dei contenitori e il

loro deposito all'autoparco Comunale per l’importo di €  . 1.830, 00 (comprensivo di iva al 22%), – Codice

di Gara: ZDD29D7D9E–

DI IMPEGNARE  , ai sensi dell'art. 183 D. Lgs. 267/2000, la somma di €. 1.830,00, compreso iva al

22%, a favore della sopracitata ditta sul Cap. PEG nr. 09031.03.0100 del bilancio di previsione finanziario

2019/2021 – annualità di imputazione 2019;

DI DARE ATTO che la prestazione avverrà entro il 2019;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile

del Settore intestato dichiara:

-  di  esprimere  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  sul  presente  provvedimento  e  di  attestarne  la

regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e

successive modifiche ed integrazioni;

-  che,  in  relazione  agli  obblighi  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  internet  del

Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013

n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre

la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data

di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art.

153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile,

l’esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio

online  del  Comune  di  Ittiri  per  quindici  giorni  consecutivi  secondo  le  modalità  stabilite  dal  vigente

regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza

dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

-  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Sig/ra: Peppino Orani, dipendente  comunale  presso  il

Settore intestato.

COPIA conforme  all’originale  della  presente  determinazione,  per  gli  eventuali  adempimenti  di

competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:



Ittiri, 24/09/2019

Il Responsabile del Settore

  Pisanu Giovanni Giacomo / ArubaPEC S.p.A.

(Documento Informatico Firmato

Digitalmente)

 
 

   

        

 


