REGISTRO GENERALE N. 3 del 29/07/2019

CITTA' DI SPOLTORE
AREA COMMISSARIO ACTA2

Determina del Responsabile N. 3 del 23/07/2019
PROPOSTA N. 1376 del 23/07/2019

OGGETTO: Affidamento fornitura e posa in opera di una recinzione a delimitazione dell’area ex discarica in
località Santa Teresa. CIG: Z322945163
IL COMMISSARIO AD ACTA
Richiamate le delibere:
- n. 18 del 30/03/2019 adottata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del D. Lgs.
267/2000 e art. 10 D. Lgs. 118/2011) e ss.mm.;
- n. 104 del 21/06/2018 adottata dalla Giunta Comunale “Approvazione del piano
esecutivo di gestione 2018/2020 (Art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000)”;
- n. 23 del 26/02/2019 adottata dalla Giunta Comunale “PEG variazione assegnazioni
risorse per centro di responsabilità”;

Premesso che:
-

nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, ed in particolare nell’elenco
annuale 2019, approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2019 e
successiva

modifica approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del

04/07/2019, è prevista l’opera denominata “Messa in sicurezza permanente della
discarica dismessa di rifiuti urbani in località Santa Teresa – OPP19/06”, per
l’importo di € 1.704.256,03;
-

con DPGR n. 26 dell’11.04.2019, acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 13700 in
data 23.04.2019, il sottoscritto è stato nominato Commissario ad acta con l’attribuzione
di tutti i poteri stabiliti dalla legge e, in particolare, dell’art. 54 della L.R. 19.12.2007, n.
45 e s.m.i per le seguenti finalità:
a) Monitorare la matrice ambientale acqua sotterranea di cui alla Parte Quarta, Titolo V
del D. lgs. N. 152/2006 e s.m.i. e D.D n. DR4/158 del 14.09.2009;
b) Adottare tutte le misure, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., riguardanti le attività e gli interventi necessari per la eventuale messa in
sicurezza del sito, propedeutica al completo adeguamento della discarica,
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in Loc.

“Santa Teresa” – di Spoltore, con la chiusura definitiva ai sensi dell’art. 12 del D.
lgs. 36/03 e s.m.i., in conformità alla normativa nazionale e regionale;
c) Adottare nei confronti degli Uffici del Comune i conseguenziali provvedimenti
necessari all’espletamento delle attività collegate all’ incarico di Commissario “ad
acta” ;
d) Segnalare

con

tempestività,

agli

organi

regionali

competenti,

eventuali

problematiche e/o interventi individuati e connessi all’attuazione dei punti a)e b);
in data 7 maggio 2019, avendone

-

titolo e legittimazione in base agli atti indicati in

premessa, si è insediato formalmente nella qualità di Commissario ad Acta per
l’adempimento e l’esecuzione dei provvedimenti indicati nel soprarichiamato DPGR n.
26/2019, costituendo all’uopo uno specifico gruppo di lavoro;

Considerato che, nelle more dell’inizio del primo lotto dei lavori, occorre mettere in
sicurezza l’area mediante la realizzazione di una recinzione per impedire l’accesso al sito
inquinato;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 15 del 13/06/2019 con la quale è stato ordinato ai
proprietari dei terreni su cui insiste l’ex discarica di provvedere entro 10 giorni dalla notifica
alla presentazione della SCIA presso gli uffici comunali per delimitare l’area mediante
realizzazione di una recinzione, ed entro i successivi 20 giorni alla realizzazione dei relativi
lavori;
Che, è stato richiesto ai progettisti dell’opera, Ing. Alfonsetti Cristiana, Ing. Zingarelli
Riccardo e Geologo Silvio Tatoni, di redigere una proposta progettuale della recinzione,
pervenuta a questo Ente in data 05/06/2019 con prot. 18940, che prevede una spesa di €
12.932,83 oltre iva 22%;
Che, come accertato con verbale prot. 22187 del 04/07/2019, i proprietari dei terreni
non hanno adempiuto entro il termine stabilito dall’Ordinanza n. 15 suddetta, e pertanto, si
provvederà a cura e spese del Comune di Spoltore demandando gli uffici comunali competenti
al recupero della relativa somma nei confronti dei proprietari inadempienti;
Che è stata richiesta apposita variazione di bilancio per lo stanziamento della somma
necessaria, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 04/07/2019;
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Che, pertanto, occorre affidare ad idoneo operatore economico la fornitura e posa in opera
della recinzione in argomento, secondo le procedure stabilite dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
(Codice dei Contratti);
Visto l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 che, ai primi tre commi, testualmente recita:
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice.

Visto l’art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure - del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 - che testualmente recita:
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita
o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;

Considerato che l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è
inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto
di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;

Ritenuto di procedere all’affidamento diretto del lavoro in argomento, nel rispetto del
principio di rotazione, alla ditta SI.TE.C. srl, con sede a Pescara in Via Aurelio Saffi 28, P.IVA:
01694860683, che si è resa disponibile ad effettuare tutti gli interventi previsti nei tempi e
modi stabiliti da questo Ente;
Che è stato richiesto all’operatore economico di formulare la propria migliore offerta;
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Considerato che la ditta, con nota recepita al protocollo generale n. 24462 in data
22/07/2019, ha offerto un ribasso sul computo metrico progettuale del 4,00%, per un prezzo
pari ad € 12.415,51 oltre iva 22% per complessivi € 15.146,92;

Dato atto che la spesa sarà interamente finanziata con fondi propri, come di seguito
indicato:
importo

Cap.

Descrizione

15.146,92

4200/5

Recinzione area messa in sicurezza
permanente della discarica in frazione
santa teresa – avanzo amm.

Ritenuto congruo e conveniente per l’Ente il prezzo offerto;
Vista la Regolarità Contributiva della ditta SI.TE.C. srl;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e rilevato che nel caso di specie la competenza
risulta ascrivibile al Dirigente Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze
gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e responsabili dei servizi;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

1)- Prendere atto dell’inadempienza dei soggetti privati su quanto disposto con l’Ordinanza del
Sindaco del Comune di Spoltore n. 15 del 13/06/2019, e procedere di conseguenza ad
adempiere a cura e spese del Comune, demandando gli uffici competenti al recupero delle
somme anticipate nei confronti dei proprietari;

2)- In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e dell’art. 11 del Codice dei Contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi
e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:

OGGETTO DEL
CONTRATTO

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b

fornitura e posa in opera di una recinzione per
delimitare l’area dell’ex discarica in località Santa
Teresa CIG: Z322945163

FINE DA
PERSEGUIRE

T.U. n.
267/2000 Art.

La corretta esecuzione della fornitura e posa in opera

N.ro 3 del 29/07/2019

192 c.1/a

FORMA DEL
CONTRATTO

CRITERIO DI
SELEZIONE DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

Per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
mediante scambio di lettere – verrà inviata tramite posta
elettronica la presente determina e firmata digitalmente
dall’Operatore economico che la ritrasmetterà a questo
Ente.

art. 32, comma
14 del D.lgs. n.
50/2016

Codice dei
contratti

ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. , mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici

d.Lgs 50/2016
Articolo 36

3)- di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate:

Eserc. Finanz. 2019
Cap./Art.

4200/5

Descrizione

Recinzione area messa in sicurezza permanente della
discarica in frazione santa teresa – avanzo amm.

Cod. Mecc.

2090501

Miss/Progr.

09/03

Centro
costo

di 10

Compet.
Econ.

Spesa
ricor.

non

SIOPE

2601

Creditore

SI.TE.C. srl

Causale

fornitura e posa in opera di una recinzione per delimitare l’area dell’ex
discarica in località Santa Teresa

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

CIG

PdC
finanziario

Z322945163

CUP

Fondi propri

Importo

€ 15.146,92

Frazionabile in
12

4)- di accertare, 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 dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
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5)- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria;

6)- Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta SI.TE.C. srl, con sede a Pescara in
Via Aurelio Saffi 28, P.IVA: 01694860683, l’esecuzione della fornitura e posa in opera di una
recinzione per delimitare l’area dell’ex discarica in località Santa Teresa - CIG: Z322945163,
per la somma di € 12.415,51 oltre iva 22% per complessivi € 15.146,92;

7)- Dare atto che alla spesa derivante dal presente affidamento, ammontante ad € 15.146,92
si farà fronte con l’impegno di spesa suddetto;

8)- Dare atto che la sottoscrizione per accettazione della presente determina da parte
dell’impresa assumerà valenza contrattuale;

9)- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

10)- Dare atto che la presente determinazione sarà:
- firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
- memorizzata e pubblicata digitalmente.
- Pubblicata sull’Albo Pretorio dell’Ente e sul portale trasparenza;

Il Commissario ad acta
Luciano Di Lorito
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in ordine alla
proposta n.ro 1376 del 23/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area DI LORITO LUCIANO in data 23/07/2019
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 1376 del 23/07/2019 esprime parere: FAVOREVOLE
Dati contabili:
SPOLTORE, lì 29/07/2019

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA
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