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Copia
III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA
DETERMINA N. 71 del 05-12-2019
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, del servizio campionamento, analisi, raccolta trasporto e smaltimento percolato di discarica - € 850,00
(IVA esclusa) - Impegno di spesa - Codice CIG: ZED2B0B6FB
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -RUP
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 3/2019 con la quale è stata attribuita, temporaneamente, al sottoscritto la
responsabilità delle funzioni e dei servizi di competenza dei settori amministrativo e Contabilità-Tributi, mediante
l’attribuzione della competenza all’adozione di tutti gli atti gestionali di natura amministrativa e finanziario/contabile,
compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa, di liquidazione e la gestione delle risorse umane e strumentali dei servizi
di riferimento;
PREMESSO che si rende necessario procede campionamento, analisi, raccolta trasporto e smaltimento percolato di discarica;
RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) relativo agli
affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importi inferiori a 40.000,00 euro;
RITENUTO, quindi, di procedere attraverso affidamento diretto, ed individuato dopo informale ma scrupolosa indagine di
mercato nella Ditta Enviro Service S.r.l., con sede legale in Isernia - Via Umbria - P. IVA 0085090941, l’operatore
economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative alla fornitura in oggetto;
VISTO il preventivo di spesa prodotto dalla ditta Enviro Service S.r.l. n.229019 del 05/12/2019 dal quale si evince una spesa
massima di € 850,00 oltre IVA come per legge;
VISTO l’art.1, comma 270 della legge di stabilità anno 2016 – n.208/2015 e successive mm. e ii., ai sensi del quale, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro, non ricorre il presupposto dell’obbligo del ricorso al MEPA;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare il suddetto preventivo di spesa e di procedere all’acquisto di quanto in esso
riportato;
DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è
stato acquisito mediante richiesta all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) il seguente codice
CIG: ZED2B0B6FB;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA






di approvare la parte espositiva del presente atto;
di dare atto che le funzioni di RUP sono svolte dal Geom. Giovanni Carnevale;
di procedere all’affidamento del servizio di campionamento, analisi, raccolta trasporto e smaltimento percolato di
discarica per l’anno 2019 dalla Ditta Enviro Service S.r.l., con sede legale in Isernia - Via Umbria - P. IVA
0085090941 al costo di € 850,00 + IVA 22% - Codice CIG ZED2B0B6FB;
di imputare la spesa complessiva di € 1.037,00 al codice 10.05-1.03.02.99.999 – Capitolo 1031/0 del bilancio di
previsione 2019;
di dare atto che si provvederà alla liquidazione con successivo atto, a fornitura effettuata e previa presentazione di
regolare fattura.
Il Responsabile del servizio - Rup
Geom. Carnevale Giovanni
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la relativa copertura
finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 05/12/2019
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 07/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

