Comune di

SAN DEMETRIO CORONE
-

-Cosenza-

Servizio Manutentivo -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata e smaltimento RSU, tramite il
servizio di raccolta “Porta a porta”. Acquisto mastelli utilizzati
per la raccolta differenziata porta a porta. Liquidazione fatture.

L’anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di febbraio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
Richiamato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed in particolare:
l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
l’articolo 109.2 sulla possibilità di attribuire, con provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili dei
servizi, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’articolo 107;
l’articolo 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Richiamato il decreto n. 115 emanato dal Sindaco in data 7 gennaio 2013, con il quale sono stati individuati i
Responsabili dei servizi e sono state attribuite agli stessi le responsabilità dei compiti e delle funzioni
gestionali elencate nell’art. 107 del TUEL;
Atteso che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, con deliberazione n. 2 adottata dalla
Giunta comunale nella seduta del 9.1.13, esecutiva, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2013 Esercizio provvisorio - Assegnazione risorse ai responsabili dei servizi e direttive gestionali”;
Preso atto che con tale deliberazione, fra l’altro e per quanto concerne:
è stato espresso l'indirizzo operativo per la gestione in esercizio provvisorio delle spese per il mantenimento
degli ordinari servizi ed attività dell'ente;
sono stati affidate le risorse finanziarie per provvedere alle spese correnti inderogabili per garantire i servizi
comunali;
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 16/03/2012 si è dato indirizzo al
Responsabile del Servizio Manutentivo di promuovere per l’anno 2012 la raccolta differenziata dei rifiuti con il
sistema porta a porta nel capoluogo e nella frazione Macchia Albanese, e di mantenere invariato il servizio nel
resto del territorio comunale dove la raccolta avverrà mediante i cassonetti stradali e le campane multi
materiale;
Che con la richiamata deliberazione è stato assegnato il budget di € 54.450,00 al Responsabile del Servizio
Manutentivo al fine di procedere aH’àffidamento della fornitura del materiale occorrente per la raccolta
differenziata mediante il servizio di raccolta “porta a porta” nel capoluogo e nella frazione Macchia Albanese;

Che con propria determinazione n. 29 del 10.04.2012 si è proceduto all’affidamento della fornitura di bidoni,
contenitori e sacchetti per la gestione di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta servizio
della raccolta differenziata con il sistema porta a porta nel capoluogo e nella frazione Macchia Albanese,
secondo le procedure del cottimo fiduciario regolamentate dall’art. 5 del Regolamento comunale per
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, richiedendo l’offerta a n. 11 operatori economici, individuati
sulla base di indagini di mercato, e procedendo alla scelta del contraente in base all'offerta che mostri il
prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, così come previsto dall’art. 5 del Regolamento
comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;
Che nella gara esperitasi il 24.04.2012, è rimasta aggiudicataria la ditta EUROSINTEX s.r.l.- di Ciserano
(BG);
VISTA la propria determinazione n. 35 dell’8.5.2012 con la quale si aggiudicava in via definitiva a alla ditta
Eurosintex S.r.l. - Via Brescia 1/a - 1/b 24040 di Ciserano (BG) ; l’affidamento della fornitura di bidoni,
contenitori e sacchetti per la gestione di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta servizio
della raccolta differenziata con il sistema porta a porta nel capoluogo e nella frazione Macchia Albanese,
secondo le procedure del cottimo fiduciario regolamentate dall'art. 5 del Regolamento comunale per
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, per l’importo complessivo di €. 42.997,50, oltre IVA, come
per legge;
Che la ditta aggiudicataria ha consegnato il materiale, rispettando i termini e i modi stabiliti dal capitolato
d’appalto;
VISTO il contratto n. 3 dell’8.10.12 - Reg. n. 132 del 10.10.12, stipulato con la suddetta ditta;
Viste le fatture sottoelencate presentate dalla ditta EuroSintex relative alla fpmitura del materiale come sopra
specificato:
fatturan. 1077 del 30.05.12 per un importo d i...........................................€. 4.156,35
fatturan. 1078 del 30.05.12 per un importo d i..........................................€. 4.251,34
fatturan. 1079 del 30.05.12 per un importo d i...........................................€. 18.815,02
fatturan. 1080 del 30.05.12 per un importo d i...........................................€. 13.006,77
fattura n. 1081 del 30.05.12 per un importo d i........................................€.11.624,47
In totale......................................................................................................€. 51.853,95

Tutto ciò premesso
Visto il TUEL 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione di
C.C. n. 12 del 25.05.2007;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 7 del 30.01.2012 avente per oggetto: “ Interventi alla struttura
organizzativa”;
Vista la propria determinazione n. 35 dell’8.5.2012;

Visti i pareri espressi dal responsabile dell’ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile e alla
copertura finanziaria;

DETERMINA

1) - Di liquidare alla ditta Eurosintex S.r.l. - Via Brescia 1/a - 1/b 24040 di Ciserano (BG) le fatture
sottoelencate per la fornitura di bidoni, contenitori e sacchetti per la gestione di rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata porta a porta:
-

fattura n. 1077 del 30.05.12 per un importo d i.....................................€. 4.156,35

-

fattura n. 1078 del 30.05.12 per un importo d i...................................€. 4.251,34

-

fattura n. 1079 del 30.05.12 per un importo d i.....................................€. 18.815,02

-

fattura n. 1080 del 30.05.12 per un importo d i.....................................€. 13.006,77

-

fattura n. 1081 del 30.05.12 per un importo d i.....................................€.11.624,47
In totale................................................................................................ €. 51.853,95

2) - Di imputare la spesa complessiva di €. 51.853,95, IVA inclusa a norma di legge al Cap. 1749 della
gestione Residui 2012, cod. n.10.90.503 che presenta la necessaria disponibilità;
3) — Di trasmettere per quanto di competenza la presente all’ufficio di ragioneria per i conseguenti
provvedimenti.
Il Responsabile del procedimento
(Sig. Viteritti Mario)

Il Responsabile del Servizio Manutentivo
(DoJLssa Serafina Loricchio)

PARERE TECNICO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole e si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza all'azione amministrativa dell’atto.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia.
San Demetrio Corone, 08.02.2013
II
lVIZIO

PARERE CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia.
San Demetrio Corone, 08.02.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Salvatore BELLUCCI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

SI A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa.
Dalla Residenza Municipale, 08.02.2013
Il Responsabile del Servizio
( Dott. Salvatore Beliucci)

