
COMI'NE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

Prol n. ./3 utc n,./ù-t.t-JtI L

A1 Sig. Sindaco

A1 Scgr. Comunale

Al Responsabile del Servizio
Finanziario

LL,SS

Oggetto: Trasmissione determinazione n. OA del 10l0l nO22
Ai scnsi dell'art. 26 del Reg. di Organir.zazione degli tJfrci e dei Serl'izi,
approvato con deliberazione della G. C. n. 22 in data 02/05/2011, esecutiva, si

trasmette in allegato copia della determinaziolle indicata in oggetto.

'Arca Tecnica
C.€lantoni
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COMUNE DI MOTTA D'AF'F'ERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICA
DÉTERMTNAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ÀREA TECNICA

n. 08 del Reg.
del 10.01.2022

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio porta a porta di rsccolta differenziala zone periferiche fino al
31.03.2022.

CIG: 2S13489845

ll sottoscritto tng. Calantoni Basilio Antonino in atto Responsabil€ dell'A.ea Tecnica a seguito
determinazione sindacale n. I I del 15.07.2019;

VISTI gli art,54 - 55 della l-egge 08.06-1990, n. 142, come recepiti dall'art.l, comma 1, Iett.i), dclla L.R.
| 1.12.1991, n.48, in base ai quali l'Ordinarnento Finanziario e contabile degli EE. LL. è riservato alla Legge
dello Stato;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana - Assessorato Enti Locali 13.04.2001, ,.2 dalla quale emerge, tra
l'altro, la dirctta applicazione, in tema di ordinarnento contabile e finanziario degli Enti Locali, delle
disposizioni contenute nella parte II" del D.Leg.vo a.26712000,

VISTO fart. lt3 comma 9 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli EBti t-ocali approvato con
Decrcto l-egislalivo 18.0E2000 n 267 ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità Ia disciplina
delle modalità attraverso cui i ResponMbili dei servizi prowedono ad assumere gli alti di loro mmpetenz i
VISTO l'afi- 31, mmfia l, del vigente Regolarnento di contabiliè approvato con deliberazione del
Consiglio cornunale n- l8 del 29-06.1998, ai s€nsi del qùale viene disposto t a l'altro che i Responsabili dei
Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla l-egge e dallo Slatuto, adottano atti che
comportatro imp€gri di spesa nei liiriti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene
stabilito che gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di
gestione, sono assìrnti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzzione degli Ufiici e dei servizi, approvato son deliberazione
della Giunta comunale o.22 del02.05.201l, in cuivengono analiticsme te iodividuati iprowedimentila cui
competenza per I'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i
provvedimenti comportadi impegni di spesa, e gli atti consequenziali;

PREMESSO
- che questo Ente ha già assicurato, il servizio di raccolta giornaliera porta a porta dei rifiuti nelle

utenze collocate al di fuori dei cenai abitati di Motta d'Affermo e liazione Toremuzza:

- che è intendimento dell'amministrazione effettuar€ il servizio di che trattasì per il periodo gennaio -
maflnZU2:

- che l'impresa affidataria del servizio di raccolta e t asporto dei rifiuti solidi urbani differcnziati ed

indifferenziati, a seguito richiesta di questa amministrazione ha manifestato la disponibililÀ di
effettuar€ il servizio di mccolta giomaliem pon À porta dei rifiuti, nelle utenze callocare al di fuori
dei centri abitati di Motta d'Affermo e fi"azione Torremuzza;

RAVVISATO opponuro effettuare per il periodo gennaio - marzo 2022, il *fltzìo di raco.olla giomaliera
porta a po.ta dei rifiùti nelle utenze collocate al di fuori dei c€ntri abitati di Motta d'Affermo e llazione
Torrcmuzza, al fine di €vitare l'insorgere di problematiche iSienic-+sanitarie;

DATO ATTO che l'art 37, comma I del D.Lgs. lE aprile 2016 n. 50, slabilisce che le stazioni sppaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di stsumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spes& possono procedene direttamente e

autonomanente all'acquisizione di fomiture e servizi di importo inferiore a 40.000 eulo e di lavori di
impoÉo inferiore a 150.000 euro;



RITENUTO ch.r tale servizio rieùtra tra quelìi eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo I8 Aprile 20I 6. n.

50, art. i6 (Contratti sotto soglia), com'na 2, Ie1t. a) mediante alfidamenlo diretto;

RII-EVATO che l'impresa Nuova Pulisan Sud s.r.l. con sede in Cast€l di t.ucìo, largo S. Lucia n. 14, p.iva

0l ,190 460 837, ha manifcstalo ia propria immediata disponibililà ad eseguire ìl servizio in argomento per il
periodo genna;o - marzo 2022, al costo coììplessivo di€ 1.000,00 iva al 10%;

RITENUTO indispensabile garantire il servizio dj che tradasi, al fìne di noo creare disagi di nrìtura igienico
sanitario alla cittadinanza, traftandosi di un ser-!,izio essenziale, di alfidare direttamcntc il servizio dì raccolta
giomaliera porta a porta dei rifirt; nelìe uienze collocalc al dì frorj dci centri abitati di Mot a d'Afiermo e

frazione Toremuz,ra, omnicompre,sivo del lrasporto io d,scanca autor;z2ata, nei centri di raccolta
differerlziata e/o ccntro di compostagg;o, per iì periodo genraio - marzo 2022, alla ditta Nùova Puljsan Sud

s.r.l., con sed€ in Castel d; Lucio, largo S. Lucia n. 14, p.iva 0ì ,190.160 837 per l'impono complessivo di
€ 3.000,00 compreso di iva al l0%;

VISTO t'Ordinamento Ammi,ristrat;vo vigente nella Regione Siciliara:

VISTo il Decreto Legislativo 30,'03/2001, n.165;

Vl STO il Derjreto Legislativo I 8/08/2 000, n. 267 e success;le modi fiche ed integrazion i ;

VISTA la Legge 8/6/1990, n. 142 nella parte in cuiè stata recepita dallaL.R. lì/12l1991. n.48;

VISTA la Legge 8/6/1990, n.24l,comereccpitodallal--R.30/'y1991,n.l0es.rn.i.;

VISTO l at. 2. comma 3, della L.R. 07.09.1998, n. 23 con cui vengono rec€pite alcune disposizioui della L.
15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

ViS'f'A ìa L.R. n. l0 dei23.122000:

Vl5lO il firolo lV d( llo qtaroro comunaìe;

VISTO il vigente Regolamerto di Contabilità;

VISTO it vigente Regolamento di Organizzazione degli U{Iìci e dei seNizi

DETERMINA

1) Di assumere formale impegno di spesa per un importo complessivo di € 3.000,00 iva inclusa, per

l'esecuzione del servizjo di raccolta giomaliera porta a porta dei rifiuti relle utenze collocate al di l'uori

dei cent.i abilati di Motta d'A]lèrmo e liazione lbremuzza. per il periodo gennaio - marzo 2022,

omnicomprensivo del trasporto in discarica auto.izzata. nei centri di raccolta differenziata e/o centro di
la

TIT CODICE

I 9 3 3 1.03.02.15.004 10903 305 3.000,00 2022

2) Di procedere all'aflìdamento diretto del sen,izio di che trattasi d'importo ìnferiore a € 40.000,00 ai sensi

dell'art.36 c. 2 lett. a del decreto legislativo n. 50/16 e s-rn.i., alla ditta Nuova Pulisan Sud s-r.|. con sede

iù Castel di Lucìo, largo S. Lucia n. 14, p.iva 0l .190 460 8i7 per l'importo complessivo di
€ 1.000,00 comprcso iVA aì l0%l

3) Che alla lìqujdazione si procederà a presentazione di fatture, dehitam€nte vistatc, noDché della verifica
del DURC regolare;

Di dare atto she la presente determinazione diventem esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti
giurid;ci, aì sensi dell'a(.55, oomma 5, della l-egge 81611990, n.112, come sostituito dall'art.6, comma

ll. della Legge 151511997, n-121 ed introdotto nell'Ordinamento della Regionc Siciliana dall'art. 2,

comnla 3, della Legge Regionale 71911998. n.23, con l'apposizione del visto di regolarità con1.:rbile

attestante la copertura fi nanziaria;

Di dare atto che copia dclla presente determinxzione. comportando irnplioazionì finanziarie, ai sen'i
delt'art. 26 de, Regolameùro di Organizzazione degli U{fici e dei servizi, verrà trasmessa in copia
all'Uilicìo Ragioneria;

Di trasmettere, ai sensi dell'afl.26 det Regolamento di Organizzaziooe degli tlffici e dei Senizi copia
deìla presente delerminazione al Segretario comunale ed al Sindaco, tramite deposito p.esso l'Ulloio
Segreteria.

4)

s)

6)



7) Di pdbblicare il preseote prowedimento:

* All'Albo Pretorio deì Comune per giomi l5 consecutivi.
.:. Ncl .rr,, i.trroTionale del (lomune. .erione:
,/ Amministrazione trasparente - Prowedimerti - Provvedimentì dirigenti anìministrat;vi, Drediaute

I'inserimento nell'€lenco semestrale di cuì all'4rt.23, comma 1, delD. Lgs n.33/2013i
r' Bandi di gaÌa c conlratti.

Avverso iì presente prorvedimento è esperìbìle rjcorso al TAR territorialmente competente nel tennioe di 60

sg o in altemativa .icorso straordinario al President€ della Regione nei iermini di 120 giomi, entrambì
decorrenti dalla data di rìotifica o comun;ca,.ione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Motta d Affermo lì 10.01.2022
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COMTÀIE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

OGGETTO: Aflidamento diretto del seflizio porta a po(a di raccolta diffèrenz;ata zone periferiche fino al
31.O3.2022.

CIG:2513,189845

VISTA la determinazionc n. 08 del 10.01.2022 del Responsabile Area'fccnica.

Il sottoscritto lng. Basilio Antoniro Calantoni, Responsabilc dcll'Area lecnica esprime parere
FAVORf,VOLE, in ordine alla regolarilà tecnìca e alla co.rcttezTi amministrativa.

Lì, t0.0 t.2022

Tecnica

Il sottoscritto Rag. Pietro Mazzeo. Responsabilc dcll'Area Economica !'inaoziaria, csprimc parcrc
FAVOR-EVOLE, in ordine alla regolarità tecnìca e aìla corretteza amnìinistrativa e attesta. ai sensi dell art.
183 comma 8 del D.Lgs n'26712000. la compalibìlità con i relativi stanziamenli di cassa e con le regole del
patto di siabilità in(emo.

Lì, 10.01.2022
ll Responsabile dell Area.EconomicaConlabile

Rag. Pi

II sottoscritto Rag. Pietro Mazzeo, Responsabìle deìl',{rea Economica Finanziaria. ai sensi del Regolamenao
Comunale su; confolli inlemi. ATTf,STA la rcgoìarita contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt-
53 e 55 della lesse 8 siusno 1990 n. :12 rcccDita dalla ,.R. n.48/9l- come

TII MISS PR(](]R MACR coDrcE ANNO

I 9 3 3 t.03.02.15.004 10903 305 3.000.00 2022

Lì, 10.0ì.2022

Il Resoonsabiìe dell'Area Contabile
Rug.


