Città di Villa San Giovanni
Città Metropolitana di Reggio di Calabria

 ORIGINALE

 COPIA

SETTORE LL. PP. - QUALITA'
URBANA E AMBIENTALE
Determina R.G. n. 505 del 19-09-2022

Oggetto:

R.I. n. 132 del 19-09-2022

DETERMINA SEMPLIFICATA A CONTRARRE E CONTESTUALE
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO URGENTE
DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE
DI VILLA SAN GIOVANNI (RC) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO
DIRETTO (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI
CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1
LETT. A SUB. 2.1. DELLA LEGGE N. 108/2021)OPERATORE
ECONOMICO: CE.DI.BI. S.A.S. DI BARRECA ANGELA & C., VIA
ASCHENEZ N. 205, REGGIO CALABRIA P.IVA: 01474540802CIG: Z8F3797959

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, QUALITA’ URBANA ED AMBIENTALE
Considerato il Decreto del Sindaco n.1 del 17/06/2022, con il quale la scrivente è stata nominata, titolare
della Posizione Organizzativa del Settore Patrimonio, SUAP, Pianificazione Territoriale, e del Settore Lavori
Pubblici, Qualità Urbana e Ambientale fino al 30/09/2022;
Rilevato che con il medesimo provvedimento sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di cui all’art.
107 del d.lgs. 267/2000 relativamente all’area di competenza;
Atteso che, salvo situazioni di cui allo stato attuale non vi è a conoscenza, non sussistono situazioni di
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, rispetto all’adozione del presente
atto;
Richiamata la Delibera di G.C. n. 134 del 05/11/2020 Approvazione Struttura Organizzativa, che prevede in
luogo del Settore Tecnico Urbanistico, il Settore Lavori Pubblici, Qualità Urbana ed Ambientale ed il Settore
Patrimonio, SUAP, Pianificazione Territoriale;
Richiamata la Delibera del Commissario Prefettizio n. 5 del 18/11/2021, Aggiornamento Struttura
Organizzativa;
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Richiamata la Delibera di C.C.n.45 del 19/09/2020 Approvazione dello Schema di Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022 (Art.11 D.Lgs.n.118/2011);
Richiamata la Delibera di G.C. n. 130 del 29/10/2020 Approvazione Piano esecutivo di gestione 2020-2022;
Richiamato l’art.250 del D.Lgs.267/2000;
Richiamato l’art.163 del D.Lgs.267/2000;

Premesso:
- Che questo Settore, pertanto, ha inviato con nota Prot. n. 23990 del 12/08/2022 richiesta urgente di
disponibilità per il servizio di campionamento e analisi della rete idrica comunale alla ditta CE.DI.BI.
S.A.S. di Barreca Angela & C., con sede legale in via Aschenez n. 205, Reggio Calabria P.Iva:
01474540802;
-

Che la ditta CE.DI.BI. S.A.S. di Barreca Angela & C., con nota Prot. n. 24315 del 17/08/2022 ha
inoltrato la propria offerta economica per il servizio di cui all’oggetto pari a € 450,00, esclusa Iva al
22%, per un importo complessivo pari a € 549,00;

-

Il prezzo fornito dall’operatore economico CE.DI.BI. S.A.S. di Barreca Angela & C., può ritenersi
congruo rispetto ai correnti prezzi di mercato sulla base di specifica valutazione estimativa operata a
cura del Responsabile del Servizio e pertanto si è proceduto ad accettazione con nota Prot. 25642
del 31/08/2022;

-

Che la suddetta ditta ha fatto pervenire presso questo Settore la seguente documentazione acquisita
al Prot. n. 25708 del 02/09/2022:

1. Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) ove si
attesti l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o
concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (corredata da un documento di
identità in corso di validità);
2. Autocertificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) Dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto notorio (artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445);
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136/2010)
per la tracciabilità flussi finanziari;
Accertato il carattere urgente della fornitura dovuto alla necessità di fare fronte con carattere immediato alle
segnalazioni provenienti dalla cittadinanza e di garantire il corretto ripristino del servizio idrico;
Accertato che la tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

Visto l’art.192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs.18
Agosto 2000, n.267) e l’art.32, comma 2 del D.Lgs.50/2016 che prescrive che la stipula dei contratti debba
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
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Dato atto della disciplina sostitutiva dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, per le procedure indette entro il 30 giugno
2023, introdotta dall’art.1 della Legge 120/2020 comma 2 lett.a), così come sostituito dall'art. 51 della legge
n. 108 del 2021;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore ad Euro 5.000,00 e che pertanto non è
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

Dato atto che l’importo dell’affidamento rientra all’interno della soglia prevista dall’art.1, comma 2, lett.a)
della Legge 120/20 Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale
in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, così come sostituito dall'art. 51 della legge n.
108 del 2021 per poter procedere con affidamento diretto;

RICHIAMATE le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs.50/2016, Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Dato atto:
-

Che la spesa totale per il servizio in oggetto è pari a complessivi € 549,00;

-

Che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza
nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è
necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

-

Che la ditta in oggetto risulta in regola con gli adempimenti contributivi, per come evinto dal DURC
On Line, allegato presente, nel quale si attesta la regolarità contributiva sino al 05/10/2022 (Prot.
INAIL_33323009 del 07/06/2022);



Che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n.
187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17
dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è
proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z8F3797959;

Dato atto che l’art.32 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 stabilisce:
-

Che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere
all’affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

-

Che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a
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contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Precisato ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
-

Che l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento del servizio urgente di campionamento e analisi
della rete idrica del comune di Villa San Giovanni (RC);
Che il fine da perseguire consiste nella necessità di fare fronte con carattere immediato alle
segnalazioni provenienti dalla cittadinanza e di garantire il corretto ripristino del servizio idrico;
Che il contratto verrà stipulato nella forma della lettera commerciale, ai sensi dell’art.32 comma 14 del
D.Lgs.50/2016;
Che le clausole essenziali del contratto sono quelle definite nel foglio patti e condizioni allegato alla
presente determina;
La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a) del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 sarà svolto
dall’Ing. Ida Albanese, Istruttore Direttivo di Categoria D1, responsabile del Settore;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del d.lgs. n.267/2000;
Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, in conformità a
quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008, non si rende la redazione del DUVRI poiché le attività del servizio non
interferiscono con altre attività lavorative di questa Amministrazione, e non sono stati rilevati rischi ulteriori
rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore economico;
Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova
in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 42
del D.lgs. 50/2016, dell’art. 6 – bis della L. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147
bis del D.lgs. 267/2000;
Visti
:
- l’art.36 del D.lgs. 18/04/2016, n.50 che disciplina le procedure sotto soglia;
- l’art.1, comma 450 della L.N.296/2006, come modificato dall’art.1, comma 130 della Legge 30
dicembre 2018, n.145 (Legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a
servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali
regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000,00 euro, sino al sotto
soglia;
- l’art.3 della Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs.n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3 del 05 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs.n.33/2013 e l’art.29 del D.Lgs.n.50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- le Linee Guida ANAC n.4 adottate con delibera n.1097 del 26/10/2016, aggiornate con delibera del
Consiglio n.636 del 10/07/2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno
2019, n.55 riguardanti le procedure sotto soglia;
-

la Legge 120/2020, così come modificata dalla Legge 108/2021;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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Visto il regolamento comunale sulla contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa che qui si intendono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
1. di ricorrere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016,
Disciplina sostitutiva di cui all’art.1 della Legge 120/2020, per come sostituito dall'art. 51 della
legge n. 108 del 2021 per l’espletamento del servizio urgente di campionamento e analisi della rete
idrica del Comune di Villa San Giovanni (RC);
2. di aggiudicare il servizio di cui in oggetto alla ditta CE.DI.BI. S.A.S. di Barreca Angela & C., con
sede legale in via Aschenez n. 205, Reggio Calabria P.Iva: 01474540802, per un importo pari ad €
450,00, esclusa Iva al 22%, per un totale complessivo di € 549,00;
3. di dare atto che le prestazioni saranno eseguite secondo quanto riportato nel Foglio Patti e
Condizioni, allegato alla presente;
4. di stabilire che quanto previsto dall’art.192, D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., è stato indicato nelle
premesse del presente atto;
5. di impegnare, nel rispetto di quanto disposto all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €
549,00 in favore della ditta CE.DI.BI. S.A.S. di Barreca Angela & C., con sede legale in via Aschenez
n. 205, Reggio Calabria P.Iva: 01474540802, che trova capienza nel bilancio 2022 come descritto
nella seguente tabella,
Somme €
549,00

Capitolo
Cap. 10940302/1

secondo il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale dell’obbligazione:
Importo

Euro 549,00

Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente
perfezionata)
2022

Anno di imputazione
(Servizio reso)
2022

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma della Lettera Commerciale, ai sensi dell’art.
32, comma 14 del D.lgs. 50/2016;
7. di dare atto che per le figure coinvolte nell’atto di cui in oggetto, non sussistono conflitti di interesse,
anche potenziali in relazione all’oggetto della presente determinazione;
8. di dare atto che questo Ente è già in possesso del DURC On Line, allegato alla presente, della ditta
CE.DI.BI. S.A.S. di Barreca Angela & C., a mezzo del quale si attesta la regolarità contributiva sino
al 05/10/2022 (Prot. INAIL_33323009 del 07/06/2022);
9. di dare atto che l’importo impegnato con il presente atto rispetta le tipologie di spesa e i limiti di
impegno di cui all’art. 163, commi 3 e 5 del D.lgs. 18/08/2000 n.267;
10. di dare atto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge
n.136/2010 come modificata dal D.L.n.187/2010, convertito con modificazione in legge n.217/2010),
nonché alle indicazioni riportate nelle Determinazioni emanate dall’ANAC, alle procedure di spesa
indicate nel presente atto, è stato assegnato il seguente CIG: Z8F3797959;
11. di individuare ai sensi dell’art.3 della Legge n.241/90 quale Responsabile Unico del Procedimento il
Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Qualità Urbana ed Ambientale F.F. Ing. Ida Albanese;
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12. di dare atto che alla firma del contratto, per conto dell’Ente, provvederà il Responsabile Unico del
Procedimento l’Ing. Ida Albanese.
Di dare atto, infine, che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma
32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel
proprio sito web ai fini della generale conoscenza, nell’Apposita Sezione Amministrazione Trasparente ed
all’Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. Albanese Ida
(Sottoscritto con firma digitale)
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AREA FINANZIARIA E CONTABILE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi
dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegno N. 275 del 21-09-2022 a Competenza CIG Z8F3797959
5° livello 09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Capitolo 10940302 / Articolo 1
SPESE DI GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI
Causale

DETERMINA SEMPLIFICATA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER
LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO URGENTE DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLA RETE IDRICA DEL
COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI (RC) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1, COMMA
2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALLART. 51 COMMA 1 LETT. A
SUB. 2.1. DELLA LEGGE N. 108/2021)OPERATORE ECONOMICO: CE.DI.BI. S.A.S. DI BARRECA ANGELA
e C., VIA ASCHENEZ N. 205, REGGIO CALABRIA P.IVA: 01474540802CIG: Z8F3797959

Importo 2022
Euro 549,00
Beneficiario 96586 CE.DI.BI. S.A.S

LÌ,

21-09-2022

.

IL SOST. RAGIONIERE
F.to Avv. Maria Grazia Papasidero
(Sottoscritto con firma digitale)

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà
fino al 06-10-2022 .
LI,

21-09-2022

.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Sottoscritto con firma digitale)
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