Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 33 Del 13/12/2018

Ufficio Ambiente
OGGETTO: Acquisto n°4 contenitori per conferimento rifiuti differenziati frazione solida
urbana. Ditta NET spa. CUP G99F12000590004 – CIG Z4826401CD

IL RESPONSABILE
Premesso che risulta necessario completare la dotazione di alcune “batterie” esistenti adibite alla
raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati di provenienza domestica con l’implementazione di alcuni
bidoni necessari allo scopo;
Che per le vie brevi è stato richiesto alla ditta NET spa di produrre alla scrivente amministrazione
offerta in merito alla fornitura dei cassonetti da posizionare sul territorio comunale adibendoli alla
raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati di provenienza domestica;
Che, acquisito al protocollo comunale in data 27/11/2018 assunto al n°7218, è pervenuto il preventivo
di spesa richiesto di cui alle premesse che di seguito si riporta per la tipologia di cassonetto
considerata idonea allo scopo;
o Contenitore lt.360
€ 50,00 + iva di legge;
Ritenuto di acquistare n°4 contenitori per una somma complessiva di Euro 200,00 ovvero Euro 244,00
iva inclusa;
VISTO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni,
ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni,servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
CONSIDERATO , pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni,
servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione
previste dall’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006;
VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro
ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del
Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
CONSIDERATO , pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è
ammesso l’affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica
amministrazione;

Considerato che la ditta affidataria del servizio in oggetto si assume la responsabilità del rispetto degli
obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i,
provvedendo a comunicare al Comune il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, su cui
effettuare i pagamenti che devono avvenire attraverso bonifico bancario o postale ed inoltre la ditta si
obbliga al rispetto della tracciabilità finanziaria anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e
subcontraenti della propria filiera d'impresa e tali obblighi di tracciabilità finanziaria sono posti a pena
di risoluzione del presente affidamento;
Richiamata altresì la L. n°3 del 16 gennaio 2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”, art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) e s.m.i. ;
Dato atto che ai sensi delle predette normative per l'affidamento della fornitura in oggetto è stato
acquisito il seguente codice CIG Z4826401CD ed il seguente codice CUP G99F12000590004;
Dato atto inoltre che ai fini dell’affidamento in oggetto è stata verificata per via telematica presso lo
Sportello Unico Previdenziale la regolarità contributiva della ditta;
Ritenuto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Verificate le somme a disposizione nel capitolo di spesa n° 3360;

Visto l’art. 49, comma 1, e art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
Richiamata la delibera di Giunta comunale n°31/2018 e s.m.i. di assegnazione dei P.R.O.;
DETERMINA
1) di affidare, per quanto esposto in premessa, la fornitura di n°4 bidoni da Lt 360 adibiti alla raccolta
dei rifiuti solidi urbani differenziati di provenienza domestica o assimilata ad essa, alla ditta NET spa
avente sede in viale G. Duodo n°3/E 33100 Udine per un importo complessivo di Euro 244,00 iva di
legge inclusa;
2) di imputare la sopra richiamata spesa di Euro 244,00, al capitolo 3360 del corrente Bilancio di
previsione 2018-2020 esercizio 2018;
3) di dare atto che si intendono assolti gli obblighi previsti dall’art. 1 comma 32 legge 190/2012, dal
D.Lgs. 33/2013 e dall’art 29 D.Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del
presente atto;
4) di disporre ai sensi del codice di comportamento di questo Ente approvato con delibera giuntale
n°90 del 30.12.2013, che gli incaricati sono tenuti pena la risoluzione del rapporto oggetto del
presente incarico, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Cassacco soprarichiamato, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione
Trasparente sottosezione I^ livello "Disposizioni generali", sottosezione "Atti generali". L'incaricato
dichiara altresì con la sottoscrizione del presente atto di aver ricevuto copia mediante presa visione
del formato informatico .
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Loretta PIVIDORI

