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 ORIGINALE  COPIA 
  

 

 

SETTORE LL. PP. - QUALITA' 
URBANA E AMBIENTALE 

 
Determina R.G. n. 175 del 25-03-2021 R.I. n. 41 del 25-03-2021 

 

Oggetto: 

CODICE CIG: ZD8311DCCB  PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 
5.000 EURO, PER IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO 
URGENTE DI NOLO A CALDO AD ORE DI ESCAVATRICE MECCANICA 
E AUTOCARRO RIBALTABILE. DITTA: EDILCHIBA S.R.L. 

  

 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2011;  
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale sulla contabilità; Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in 

particolare: Il comma12 

Il comma16 
 
Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 

Settore; 
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Richiamata la Delibera di C.C. n.4 5 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; 

 
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; 

 
Considerato il Decreto Sindacale n. 20 del 13/11/2020 di nomina dello scrivente in qualità di 

Responsabile del Settore lavori pubblici, qualità urbana ed ambientale; 
 
 

Rilevato che con il medesimo provvedimento sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui 

all’art.107 del d.lgs. 267/2000 relativamente all’area di competenza; 
 

 

Premesso 

 
- Che il tratto scoperto del torrente Immacolata, posto alla fine di via Riviera che incrocia 

via Salvo   D’Acquisto   e   via   Lungomare   Cenide, al   verificarsi   di   forti   pioggie   

espelle sistematicamente una consistente quantità di inerti sulle vie prima citate; 
 

 
- Che gli stessi inerti occludono l’accesso alla vie sopra citate;



 

 

- Che per effettuare la rimozione di suddetti inerti è necessaria (ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i.) la 

campionatura e le analisi dello stesso (ai sensi del D.P.R 120/2017); 

 
 

- Che questo Settore ha effettuato una serie di analisi per verificare la compatibilità dei n. 2 siti 

(foce Torrente Immacolata e Zagarella); 

 

- Che i suddetti n.2 siti risultano composti da materiale compatibile; 

 

- Che occorre mettere depositare e recintare gli inerti provenienti dal Torrente Immacolata nei 

pressi della foce del Torrente Zagarella; 
 

 

- Che questo Settore ha inviato con nota Prot. n. 5815 del 02/03/2021 una Richiesta offerta 

commerciale e disponibilità immediata per il servizio urgente di nolo a caldo ad ore di escavatrice 

meccanica e autocarro ribaltabile (art. 36, comma 2 lett. A. del D.lgs. n.50/2016 s.m.i.), alla 

ditta EDILCHIBA S.R.L. con sede legale in Via Enrico Cosenz n. 27 89018 – Villa San 

Giovanni (RC), P.IVA: 02964090803; 

 
- Che la ditta EDILCHIBA S.R.L. con nota Prot. n. 5978 del 04/03/2021 ha fatto pervenire la 

propria offerta commerciale con i prezzi unitari per il servizio richiesto; 

 

- Che il prezzo orario per i mezzi meccanici in oggetto, offerto dalla ditta EDILCHIBA S.R.L., é 

pari a € 50,00 piu Iva; 

 

- Che l’offerta ricvuta risulta congrua con i prezzi di mercato applicati, per il servizio in oggetto, 

nella provincia di Reggio Calabria; 
 

 
- Che la ditta EDILCHIBA S.R.L. con nota Prot. n. 5978 del 04/03/2021 ha inviato a questo Settore 

la seguente documentazione: 

 

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 com. 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 notorieta’ ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136/2010 

per la tracciabilità dei Flussi Finanziari della società in oggetto; 

 

4. Provvedimento di Iscrizione della ditta in oggetto alla White List della Prefettura di Reggio 

Calabria del 02/02/2021; 

 

- Che il servizio in oggetto prevede anche l’utilizzo di nolo a caldo di ecavatrice meccanica per gli 

scavi urgenti per la ricerca di perdite idriche e fognarie; 
 

 
 



 

 

Accertato che i n. 2 prelievi aggiuntivi risultano necessary al fine di rispettare le disposizioni contenute 

nel D.lgs 152/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 12/2017 e s.m.i. per la procedura in oggetto; 

 
Accertato che la tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.; 
 
 

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.136/2020, 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; 
 

Dato atto: 

 
- Che i prezzi contenuti nella offerta commerciale, per il servizio in oggetto, inviati dalla ditta 

EDILCHIBA S.R.L. sono congrui ai prezzi di mercato applicati nella Provincia di Reggio 

Calabria; 

 
- Che il servizio in oggetto del presente atto è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2 lett. 

a) dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016; 

 
- che ai sensi della Legge di Stabilità 2016 si è ritenuto ricorrere, ad autonoma procedura 

d'affidamento, prescindendo dal ricorso a strumenti telematici per quanto stabilito dalla linea 

ANAC n.  4 in particolare  al  paragrafo  4.2.2.,  essendo  il  valore  stimato  dell'appalto  non 

superiore ad € 5.000,00, e disporre l'aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta 

EDILCHIBA S.R.L. per un importo netto di € 2.800,00 oltre IVA al 10%; 

 

- Che la spesa totale per il servizio in oggetto è pari a complessivi € 3.080,00 compresivi di IVA al 

10%; 

 

- Che le ore calcolate per il servizio in oggetto risultano pari n. 56 per una spesa oraria, per ogni 

mezzo utilizzato, di € 50,00 oltre IVA al 10% per una spesa complessiva pari ad € 3.080,00 

compresivi di IVA al 10%; 



 

 

- Che sono stati condotti accertamenti volti adappurare l'esistenza di rischi dainterferenza 

nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto 

non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

 

- La ditta in oggetto risulta in regola con gli adempimenti contributivi, per come evinto dal 

DURC On Line, allegato  alla presente,  nel  quale  si  attesta  la  regolarità  contributiva  sino  

al 22/05/2021; 
 

 
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 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 
-  che l’urgenza, dettata dallo straripamento di detriti sulla carreggiata stradale (chiusa con 

Odinanza della Polizia Locale n. 50/2021) p r o v e n i e n t i  d a l  Torrente Immacolata, non 

permette a questo Settore di procedure in dodicesimi per l’impegno in oggetto; 

 
-      che non risulta possibile attendere per motivi di sicurezza alla pubblica incolumità; 

 
 

 
Precisato ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che: 

 

1. il fine che il contratto intende perseguire è di procedure con il prelievo ed il trasporto del 

materiale fuoriuscito dalla foce del torrente Immacolata per trasportarlo nei pressi della foce del 

torrente Zagarella. Inoltre lo stesso contratto ha il fine di perseguire la ricerca delle perdite 

idriche e fognarie tramite gli scavi da effettuare con escavatrici meccaniche; 

2. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 
 

3. la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016; 

 

 

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; 

DETERMIN

A 
 
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, 

per il servizio in oggetto al fine di effettuare il servizio urgente di nolo a caldo ad ore di escavatrice 

meccanica e autocarro ribaltabile; 

2. di ricorrere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, 

per il servizio in oggetto; 

3. di aggiudicare il suddetto appalto alla ditta EDILCHIBA S.R.L. con sede legale in Via Enrico 

Cosenz n. 27 89018 – Villa San Giovanni (RC), P.IVA: 02964090803 per un importo netto di € 

2.800,00 oltre IVA 10%, pari a complessivi € 3.080,00; 

4. di dare atto che le prestazioni saranno eseguite secondo le prescrizioni tecniche riportate nel 

Foglio Patti e Condizioni, allegato alla presente per costituirne parte integrante; 

5. di impegnare la somma di € 3.080,00 complessiva di IVA al 10% in favore della ditta 

EDILCHIBA S.R.L. che trova capienza nel redigendo bilancio di previsione 2021/23 come descritto 

nella seguente tabella: 

 

Somma € Num. Capitolo Denominazione Cap.. 

2.800,00 + 10 % IVA Cap. 10810207/1 Spese per Protezione Civile 

TOT.  € 3.080,00   

 

 

6. di dare atto che questo Ente è già in possesso del DURC On Line, allegato alla presente, della 

ditta EDILCHIBA S.R.L, a mezzo del quale si attesta la regolarità contributiva sino al 22/05/2021; 

 

7. 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; 

8. 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 ii seguente CIG: ZD8311DCCB; 

9. 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, Arch. Bruno Doldo; 

10. di dare atto che alla firma del contratto, per conto dell’Ente, provvederà il Responsabile Unico 

del Procedimento Arch. Bruno Doldo; 

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento, che sarà comunicato ai sensi dell'art. 76 

del D.lgs. 50/2016, è possibile fare ricorso al TAR entro 30 giorni dalla comunicazione. 

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. 33/2013, 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  Doldo Bruno 



 

 

(Sottoscritto con firma digitale) 
 
  



 

 

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.    65 del 09-04-2021 a Competenza   CIG ZD8311DCCB 

5° livello 10.05-1.03.01.02.007  Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 

Capitolo   10810207 / Articolo     1 
SPESE PER SICUREZZA STRADALE 

Causale CODICE CIG: ZD8311DCCB  PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO, PER IMPEGNO E 
AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO URGENTE DI NOLO A CALDO AD ORE DI ESCAVATRICE MECCANICA 
E AUTOCARRO RIBALTABILE. 

Importo 2021 Euro 3.080,00 

Beneficiario    125916  EDILCHIBA SRL 

 

 
LÌ,      09-04-2021     . IL RESP. SETT. ECONOMICO FINANZ. 

 F.to  Marina Panella 
 (Sottoscritto con firma digitale) 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà 
fino al    24-04-2021   . 
 
 

LI,      09-04-2021     . IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to  Giuseppe Retto 
 (Sottoscritto con firma digitale) 

 


