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DETERMINA N.19 del 17.02.2020
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
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, dell’esecuzione del servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale dal 01/03/20202 al 28/02/2022. a favore della Ditta Ecodepura S.r.l. per un importo pari a € 9.600,00 (IVA esclusa) tramite Mepa - Codice CIG: ZB52BED886
Dato che si rende necessario provvedere all’appalto per l’esecuzione del servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale per la durata di anni 2 (due) a far data dal 01/03/2020;
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 decreto del Sindaco del 06/02/2020;
Atteso che l’importo del servizio/fornitura oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a
€ 9.600,00 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 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 fondi propri;
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 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;
Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496, 497 e 499
della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;
Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, D.lgs. 50/2016;
Verificato che l’esecuzione del servizio in oggetto risulta presente nel catalogo del MEPA;
Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon
andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa contemplati nella Legge n. 241/1990 nonché al principio di libera concorrenza di presentare una richiesta di offerta tramite trattativa diretta n. 1207186 del 06/02/2020, con
gara da aggiudicare tramite il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, alle seguenti ditte: - Ditta Ecodepura S.r.l, co sede operativa Z.I. Castel del Giudice (IS) P. IVA 0141585066, selezionate per le seguenti motivazioni “impresa di fiducia dell’Amministrazione Comunale”
Visto che l’offerta n.1207186 presentata in data 10/02/2020 tramite MEPA dalla Ditta Ecodepura Srl per un importo
pari ad € 9.600,00 (IVA esclusa), comprensiva di € 500,00 quali oneri di sicurezza;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Servizio di gestione e manutenzione del depuratore
comunale;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’offerta MEPA n.1207186 del 10/02/202;
 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.
50/2016 mediante lettera commerciale;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio in oggetto alla ditta Ecodepura S.r.l.;
Considerato che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG ZB52BED886.
Ritenuto quindi di prenotare all’ex cap.1718/0 CODICE 09.04-1.03.02.15.013 del bilancio 2020/22 l’impegno di
spesa a favore di Ecodepura S.r.l. per la somma complessiva di € 10.560,00;
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria (oppure) diverrà imme-

diatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria.
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;
il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
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;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il regolamento comunale di contabilità;
il DURC regolare , rilasciato da INPS in scadenza23/05/2020;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite MEPA (n.1207186)
l’espletamento del servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale dal 01/03/20202 al
28/02/2022 alla ditta Ecodepura Srl con sede legale in Castel di Sangro (AQ) Via Panoramica n.6/a per la durata
di anni 2 (due) a partire dal 01/03/2020 per l’importo di € 4.800/anno (IVA esclusa) comprensivo degli oneri di sicurezza da interferenze del D.Lgs. n. 81/2008;
2. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 10.560,00 IVA compresa, all’ex cap.1718/0 CODICE
09.04-1.03.02.15.013 del bilancio 2020/22, 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, come di seguito indicato:
3. di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del
Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. che per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è ZB52BED886;
5. di dare atto che il pagamento avverrà, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;
6. di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. La mancata esecuzione immediata può determinare
un grave danno all’interesse pubblico.
7. 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.
8. di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Giovanni Carnevale, e che lo stesso dichiara, 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;
9. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune Pescopennataro, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37
del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR MOLISE nei termini e modalità
previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE
__________________________

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 , 17/02/2020
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 17/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE
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