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REGISTRO DEL SERVIZIO TECNICO
N. 81/U.T. del 20/04/2020

REGISTRO GENERALE
N. 214 del 20/04/2020

Emesso mandato n.° __________del_____________________
=============================================================================
OGGETTO : Servizio di trattamento rifiuti avente codice CER 20.01.08. Ritiro del compost prodotto presso
l’impianto Ecocall s.p.a. di Vazzano (VV). Affidamento servizio di ritiro e trasporto di circa
10,00 ton. di compost alla ditta Bova Raffaele e figli s.n.c. - CIG: ZA32CBBECB
=============================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’anno duemilaventi, addì venti del mese di aprile nella casa comunale;
Premesso:
 che con deliberazione del C.C. n. 3 del 15/02/2019,esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziaria 2019 – 2021;
 che con deliberazione della G.M. n. 45 del 18/04/2019, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di
gestione (P.E.G.), individuando i servizi, cui sono state assegnate le risorse finanziarie risultanti dal
suddetto bilancio di previsione, nelle stesse aree in cui è strutturata l’organizzazione del comune, il piano
della performance ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione;
 che con la citata deliberazione con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’anno 2019, al responsabile
del servizio è stata assegnata la dotazione finanziaria di cui al capitolo di spesa indicato, ove necessario,
nella parte dispositiva del presente provvedimento;
Visto l’ art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 ;
Considerato che l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 17 marzo 2020, ha differito al 31 maggio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2020 – 2022;
Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede che, ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a
tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma , intendendosi come riferimento l’ultimo
bilancio definitivamente approvato;
Visto l’atto di nomina prot. n.° 11934 del 19/09/2019 – Decreto Sindacale n.6, quale responsabile dell’area
tecnica e di attribuzione dei poteri di gestione ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L.;
Visto l’atto di nomina prot. n. 113 del 03/01/2018 dei Responsabili delle aree e dei servizi, e successiva
proroga giusto decreto sindacale n. 1 del 10/01/2019 prot. n. 1134 del 22/01/2019;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Premesso che:
-

con delibera di G.C. n. 26 del 26 marzo 2020 è stato approvato, in attuazione del modello di gestione
organizzativa e finanziaria del “Ciclo integrale ei rifiuti”, lo schema di contratto con ECO CALL,
attuale gestore dell’impianto di trattamento della frazione umida;
con nota della Città Metropolitana di Reggio Calabria, acquisita agli atti di questo Comune con prot n.
4797 del 14.042020, è stato rappresentato l’obbligo per i comuni conferitori al ritiro del compost
prodotto, presso l’impianto di Vazzono (VV) di proprietà della ECO CALL s.p.a.;
con nota prot. n. 4891 del 14.04.2020 è stato richiesto alla ditta Bova Raffaele e figli s.n.c., con sede in
San Roberto (RC) fraz. Acquacalda via Pantano snc – P. IVA 01025100809 , di formulare un preventivo
di spesa per il ritiro a Vazzano (VV) ed il trasporto a Campo Calabro (RC) di circa 10 ton di compost;
per il suddetto servizio con nota datata 16.04.2020, acquisita in pari data al prot. n. 4978, la ditta Bova
Raffaele e figli s.n.c. ha offerto un importo complessivo pari ad euro 500,00 oltre IVA;

Verificato che la ditta Bova Raffaele e figli s.n.c. è inserita nella White List della Prefettura di Reggio
Calabria;
Vista l’offerta della ditta Bova Raffaele e figli s.n.c., con sede in San Roberto (RC) fraz. Acquacalda via
Pantano snc, ammontante a complessivi euro 500,00, oltre IVA;
Accertata la regolarità contributiva della ditta Bova Raffaele e figli s.n.c., giusto DURC prot.
INPS_19678689, regolare, valido fino al 04/07/2020;
Dato atto che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “DURC on line “ che riportano nel
campo scadenza validità una data compresa tra il 31/01/2020 ed il 15/04/2020 conservano la loro validità
fino al 15/06/2020 come previsto dall’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 17/03/2020 n. 18;
Richiamato, altresì, il disposto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 in forza del quale la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di
spesa indicante:
 Il fine che con il contratto si intende perseguire;
 L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Ritenuto necessario e opportuno, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, avviare,
ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 la procedura di affidamento del
contratto di appalto dei servizi in questione, preventivamente determinando quanto segue:
 Il fine che si intende perseguire è quello di effettuare il ritiro di circa 10 ton. di compost presso
l’impianto di Vazzano (VV) di proprietà della ECO CALL s.p.a. ed il trasporto dello stesso a Campo
Calabro (RC) e pertanto il contratto avrà ad oggetto l'affidamento del servizio necessario a dare
attuazione allo stesso;
 l'obbligazione contrattuale verrà perfezionata secondo le modalità previste dall’art.32, comma 14 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 l’affidamento dei servizi di che trattasi avverrà ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così
come modificato dalla Legge n. 55 del 14.06.2019;
Dato atto ai sensi dell’ art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 , così come modificato dall’art. 1 comma
130 della legge n. 145/2018 , che i servizi da acquisire sono di importo presunto inferiore a 5.000,00 e
pertanto non è obbligatorio il ricorso al ME.PA.;

Dato atto che al fine del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. recante “Piano straordinario contro le mafie”:









Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste italiane Spa;
il contratto è inoltre risolto allorché l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato
art. 3; in tal caso si procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale;
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in
particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente , gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati previsti dall’art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
Al pagamento si provvederà mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere comunale di
provvedere con bonifico su apposito conto corrente dedicato alle commesse pubbliche il cui IBAN dovrà
essere appositamente comunicato dall’appaltatore all’ente;
Gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito
dall’ANAC;

Atteso che in merito all’adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità, né condizioni
di conflitto di interessi, anche potenziale, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, del codice di
comportamento nazionale ed integrativo e del piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa preordinata alla
sua emanazione, ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs n.267/2000 e s.m.i.;
Accertato ai sensi dell’art.9 del D.L. n.78/2009, convertito con legge n.102/2009, che il conseguente
programma di pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuto dover provvedere in merito

DETERMINA
1) di prendere atto della narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di prendere atto ed approvare la nota del 16/04/2020, acquisita in pari data al prot. n. 4978, con la quale
l’operatore economico Bova Raffaele e figli s.n.c., con sede in San Roberto (RC) fraz. Acquacalda via
Pantano snc – P. IVA 01025100809, formulava l’ offerta di € 500,00 oltre IVA per il servizio di ritiro e
trasporto di circa 10 ton. di compost dall’impianto di Vazzano (VV) di proprietà della ECO CALL s.p.a.
a Campo Calabro (RC);
3) di adottare determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs.
267/2000 ed all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, dando atto a tale scopo che:
 Il fine che si intende perseguire è quello di è quello di effettuare il ritiro di circa 10 ton. di compost
presso l’impianto di Vazzano (VV) di proprietà della ECO CALL s.p.a. ed il trasporto dello stesso a
Campo Calabro (RC) e pertanto il contratto avrà ad oggetto l'affidamento del servizio necessario a
dare attuazione allo stesso;
 l'obbligazione contrattuale verrà perfezionata secondo le modalità previste dall’art.32, comma 14 del
D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 l’affidamento dei servizi di che trattasi avverrà ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
così come modificato dalla Legge n. 55 del 14.06.2019;

4) di dare atto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle nota di cui al punto 2), nonché, ove
necessario, nelle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. , al D.
Lgs. n. 152/2006 ed al D.P.R. 13 luglio 2003 n. 254;
5) di affidare all’operatore economico Bova Raffaele e figli s.n.c., con sede in San Roberto (RC) fraz.
Acquacalda via Pantano snc – P. IVA 01025100809, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016, il ritiro di circa 10 ton. di compost presso l’impianto di Vazzano (VV) di proprietà della ECO
CALL s.p.a. ed il trasporto dello stesso a Campo Calabro (RC), per l’importo di € 500,00 oltre IVA;
6) di impegnare, ai sensi dell’art.183, c.1 del D. Lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al
D. Lgs. n.118/2011, su due annualità del vigente bilancio triennale di previsione, la somma presunta di
€ 4.000,00, che è corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione sugli
esercizi in cui la stessa è esigibile:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.
CIG
Creditore
Causale
Importo

2020
1739/3
Descrizione Prestazioni servizi per raccolta differenziata
09.03
1.03.02.15.000
Codice bil.
ZA32CBBECB
CUP
Bova Raffaele e figli s.n.c., con sede in San Roberto (RC) fraz. Acquacalda via Pantano
snc – P. IVA 01025100809
Servizio di prelievo e trasporto di circa 10 ton. di compost da imp. Vazzano (VV) a
Campo Calabro.
€ 610,00

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR n. 62/2013, e del Codice di
comportamento del Comune di Campo Calabro, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 4 del 14/01/2014.
Il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Campo Calabro
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445/2000,di non trovarsi, in relazione al
presente atto, in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di seguito esemplificate, tali da ledere
l’imparzialità del proprio corretto agire amministrativo, ovvero:
 non sono coinvolti interessi propri;
 non sono coinvolti interessi di coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado;
 non sono coinvolti interessi di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale;
 non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha causa
pendente;
 non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha grave
inimicizia;
 non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha rapporti di
credito o debito significativi;
 non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni di cui il sottoscritto sia tutore, curatore, procuratore o
agente;
 non sono coinvolti interessi di enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il
sottoscritto sia amministratore o gerente o dirigente;
 non sussistono con i soggetti interessati al presente procedimento legami di diversa natura capaci di incidere
negativamente sull’imparzialità dei titolari di posizione organizzativa e dei responsabili di procedimento.
Lì, 20/04/2020
IL RESPONSABILE P.O.
F.to (Ing. Giorgio Laganà)

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
F.to (Ing. Giorgio Laganà)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente
rilascia:
Parere favorevole
Data 20/04/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Dott. Domenico Romeo)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio
116

20/04/2020

€ 610,00

1739/3

2020

Data 20/04/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Dott. Domenico Romeo)
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Data 20/04/2020
L’ addetto alla pubblicazione
F.to ( Luigi F. Serio)

=============================================================
Det. n. 81/UT del 20/04/2020

