Comune di

PESCOPENNATARO (IS)
Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax
0865 941365 e-mail: comunepescopennataro@gmail.com Sito:www.comunepescopennataro.it

COPIA
III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA
DETERMINA N.24 del 10/05/2019
OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, dei servizi di” di spazzamento, delle strada interne al centro urbano,
del cimitero nonché dell'area cimiteriale antistante lo stesso, nella pulizia delle aree di verde pubblico interne
al centro urbano comprensivo di personale, attrezzi, automezzi, carburanti e quant'altro necessario per
mantenere il decoro urbano ed evitare il determinarsi di criticità igieniche” a favore della Ditta EDELWEIS
SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in Via della Tavola Osca - CAPRACOTTA – P.IVA 00409550944;
Codice CIG: Z782858904
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-RUP

PREMESSO:
CHE con determina del Responsabile del Servizio-Rup n.71 del 21/12/2018, si affidava
l’espletamento dei servizi come appresso elencati:
-Manutenzione e gestione del patrimonio comunale, l’impresa garantirà:
piccoli interventi di ripristino pavimentazione di marciapiedi e strade.
potatura degli alberi all’interno del centro abitato.
manutenzione e custodia del Cimitero Comunale con servizio di tumulazione.
falciatura dell’erba ogni qual volta si rende necessario,nelle aree e negli spazi pubblici, nello specifico: Giardino
antistante la “Fonte Pazza”,parco giochi alla “Croce”,Monumento ai Caduti, l’area circostante il Campo Sportivo e
la Caserma Forestale,il Cimitero Comunale.
pubbliche affissioni presso gli spazi predisposti.
piccoli interventi di riparazione e tinteggiatura degli immobili comunali.
spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze.
pulizia delle caditoie due volte l’anno.
Interventi di sola riparazione delle condotte idriche e fognanti,sono esclusi gli interventi di sostituzioni di parte
delle condotte e i nuovi allacci sia idrici che fognanti.
-Trasporto Alunni della scuola dell’obbligo.
L’impresa garantirà il servizio per la durata dell’anno scolastico con mezzo proprio.
-Sgombero neve

alla ditta EFFE SRL - Piazza Del Popolo n.18 - 86080 PESCOPENNATARO –IS , per la durata di mesi 8 (otto) a far data
dal 01/01/2019 al 31/08/2019 per l’importo di € 4.910,00/mensili oltre IVA come per legge;
CHE la ditta Effe Srl, con nota del 18/03/2019 acquisita agli atti dell’Ente al n.407 in data, comunica la volontà di recedere
dall’affidamento di cui sopra;
CHE il RUP, alla data della predetta comunicazione ha avviato una indagine di mercato per la individuazione di un nuovo
O.E. a cui affidare il servizio in oggetto;
CHE con delibera di Giunta Comunale n.23 del 08/05/2019, esecutiva ai sensi di legge:
Si prendeva atto, a far data dal 13/05/2019, della rinuncia ai servizi di:
 sgombero neve e spargisale,
 manutenzione patrimonio e aree verdi,
da parte della Ditta EFFE S.r.l., aggiudicataria come da Determinazione n.71 del 21/12/2018;
Si disponeva, visto il carattere di urgenza e per i motivi in premessa specificati:
 il mantenimento dell'affidamento del servizio scuolabus alla Ditta EFFE S.r.l., fino a conclusione del
servizio stesso con la chiusura delle scuole,
 l'individuazione del soggetto esterno a cui affidare i servizi in oggetto per il periodo dal 13.05.2019 al
31.08.2019, per 13 ore settimanali al fine di mantenere il decoro urbano ed evitare il determinarsi di
criticità igieniche, mediante l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016,al fine di garantire la continuità dei servizi e contestualmente consentire alla prossima
amministrazione di poter procedere con propria programmazione;
Si disponeva altresì, che:
 i servizi di cui in oggetto consistono nello spazzamento, delle strada interne al centro urbano, del
cimitero nonché dell'area cimiteriale antistante lo stesso, nella pulizia delle aree di verde pubblico
interne al centro urbano comprensivo di personale, attrezzi, automezzi, carburanti e quant'altro
necessario per mantenere il decoro urbano ed evitare il determinarsi di criticità igieniche;
 saranno preventivamente concordati eventuali aumenti del monte ore settimanale previsto, qualora
necessario;
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può essere concessa al nuovo gestore la facoltà di utilizzare attrezzi ed automezzi comunali qualora si
faccia carico delle spese per i materiali di consumo;
l'affidamento dei servizi di cui in oggetto sarà eventualmente rinnovabile solo per improrogabili
esigenze di questo Comune, con la possibilità di recedere il contratto anche anticipatamente in caso di
aggiudicazione dei servizi come da programmazione della nuova Amministrazione;

Si autorizzava i responsabili dei servizi interessati a tutti gli atti inerenti e conseguenti per

l’affidamento dei servizi nel rispetto della normativa vigente;
Si nominava responsabile unico del procedimento il geom. Giovanni Carnevale;

Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione
ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dall’ente;
Rilevato che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il
Geom. Giovanni Carnevale il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 con atto di G.C. n. 23 del 08/05/2019;
Atteso che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione e posto a base di
affidamento, pari a (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1,
lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 nonché inferiore ai 40.000 €, e che pertanto si tratta di un affidamento
riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo D.Lgs;
Posto che il suddetto servizio da affidare è finanziato mediante con fondi propri dell’Ente;
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. n.
50/2016 procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;
Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di
Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non
sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;
Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza,
proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e al fine del
miglior perseguimento dell’interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, di acquisire per
le vie brevi n.3 (tre) preventivi, tramite il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4,
del D. Lgs. n. 50/2016, alle seguenti ditte:
- Ditta Smaltimenti Sud di Isernia – Prot.643 del 27/04/2019;
- Ditta Soc. di lavoro interinale Adecco Italia S.p.A. di Isernia - Prot.664 del 30/04/2019;
- Ditta Edelweis Società Cooperativa di Capracotta (IS) - Prot.667 del 02/05/2019;
Visto che il preventivo presentato in data 02/05/2019 dalla Ditta Edelweis Società Cooperativa di
Capracotta (IS) per un importo pari ad € 23,46/ora oltre IVA come per legge, risulta essere congruo
rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei
servizi in oggetto e al prezzo posto a base di affidamento;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:




con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidamento dei: “servizi di
spazzamento, delle strada interne al centro urbano, del cimitero nonché dell'area cimiteriale
antistante lo stesso, nella pulizia delle aree di verde pubblico interne al centro urbano comprensivo
di personale, attrezzi, automezzi, carburanti e quant'altro necessario per mantenere il decoro urbano
ed evitare il determinarsi di criticità igieniche;
la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14
del D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG Z782858904;
Visti











il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e
l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
la Legge n. 241/1990;
l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche
amministrazioni;
la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
il D. Lgs. n. 118/2011;
la Legge n.145/2018;
lo Statuto comunale;
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DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, di affidare,
per i motivi indicati in premessa, l’espletamento dei servizi come appresso elencati:“servizi di
spazzamento, delle strada interne al centro urbano, del cimitero nonché dell'area cimiteriale antistante lo stesso,
nella pulizia delle aree di verde pubblico interne al centro urbano comprensivo di personale, attrezzi, automezzi,
carburanti e quant'altro necessario per mantenere il decoro urbano ed evitare il determinarsi di criticità igieniche ”

alla Ditta EDELWEIS SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in Via della Tavola Osca CAPRACOTTA – P.IVA 00409550944, a far data dal 13/05/2019 al 31/08/2019 mediante
affidamento diretto per l’importo di € 4.879,68 oltre IVA come per legge;
Di dare atto che può essere concessa al nuovo gestore la facoltà di utilizzare attrezzi ed automezzi
comunali qualora si faccia carico delle spese per i materiali di consumo;
Di impegnare ed imputare la spesa derivante spesa di € 5.367,65, al capitolo 1031 CODICE
10.05-1.03.02.99.999 del bilancio 2019, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di
cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014;
Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato
con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le
regole di finanza pubblica;
Di dare atto che per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è Z782858904;
di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n.
50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86;
Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
Di dare atto che:
 il Responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Geom. Giovanni
Carnevale, e che lo stesso di- chiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto
beneficiario del presente provvedimento;
 che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune Pescopennataro e nella sezione
“Amministrazione trasparente- Sez. Bandi di gara e contratti” ai sensi degli artt. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
Di precisare:
• che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR MOLISE di
Campobasso entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune Pescopennataro ai sensi dell’art. 120,
comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010;
• il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.
Il Responsabile del
Servizio-RUP
F.to Geom. Giovanni Carnevale
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l’ipotesi di cui
agli art. 151, comma 4 e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.
Pescopennataro lì 10/05/2019
Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Rag. Mirella Rotolo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente
da oggi per 15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì 11/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni Carnevale
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