COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 174 del 14/10/2021
Servizio Proponente: 7S - ASSETTO E UTILIZZO TERRITORIO ATTIVITA IGIENICO
SANITARIE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL
D.LGS. 50/2016, PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI
SPECIALI PRESSO VIA OBERDAN N° 9 INT. 30. C.I.G. Z9A336CF55.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESO che in data 21/09/2021 con nota prot.n. 32257 è pervenuta la scheda di autonotifica redatta dal
Responsabile del 5° Servizio ai sensi dell'art. 5 c. 3 della L.R. 10 del 29/04/2014, relativa al rinvenimento di
serbatoi di amianto all'interno del garage di proprietà comunale sito in via Oberdan n° 9 int. 30 già regolarmente
assegnato e si rende pertanto necessario individuare l'operatore economico per l'appalto del servizio di
incapsulamento, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali;
DATO ATTO che Rup dell’affidamento in oggetto è stato individuato l'Istruttore Direttivo Tecnico Geom.
Alberto La Spina in data 28/09/2021;
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a mente del quale la stazione appaltante
può procedere, nelle ipotesi di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e lett. b), all’affidamento
diretto tramite determina a contrarre, che contenga in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo
del medesimo, il fornitore individuato e le ragioni della scelta, incluso il possesso dei requisiti generali e di
capacità tecnico-professionale;
ACCERTATO che in caso di mancato intervento ricorrono i presupposti di danno ambientale grave
per l’Ente, con nocumento per l’incolumità igienico – sanitaria dei cittadini;
DATO ATTO che, per l’affidamento del servizio in parola sono stati contattati i seguenti fornitori:
–

Centro Commerciale Edile s.r.l. con sede in Strada San Giovanni Galermo n° 167/A – 95045
Misterbianco (CT) – PEC prot.n. 33602 del 30/09/2021;
– Meta Service s.r.l. con sede in Via Monti n° 5 – 95037 San Giovanni La Punta (CT) – PEC prot.n.
33603 del 30/09/2021;

CONSIDERATO che l'unico preventivo pervenuto, assunto in data 08/10/2021 con prot.n. 34731, è
quello del Centro Commerciale Edile s.r.l. con sede in Strada San Giovanni Galermo n° 167/A – 95045
Misterbianco (CT) il quale ha formulato la relativa congrua offerta, IVA ed oneri accessori compresi, pari ad
un importo pari ad € 1.342,00 (€ 1.100,00 oltre IVA) – Allegato “A” - ;
RILEVATO che gli operatori sono stati individuati attraverso il vigente Albo Nazionale Gestori
Ambientali – del Ministero della Transizione Ecologica – Sezione Sicilia – Provincia Catania per lo
smaltimento di rifiuti classificati con codice CER 17.06.05 (materiali da costruzioni contenenti amianto) a
fronte della migliore offerta economica presentata ed a seguito della richiesta di due preventivi di spesa;
VISTA l'autocertificazione prodotta dall’operatore economico, in ordine al possesso dei requisiti di
carattere generale e di carattere speciale, allegate al preventivo di spesa (Allegato “A”);
DATO ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente SMART CIG: Z9A336CF55;
VISTO il documento INAIL acquisito telematicamente, avente prot. n. 28165793 con scadenza validità
28/10/2021, dal quale si è accertato che l'operatore economico, risulta regolare ai fini del DURC - Allegato
“B” - ;
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RILEVATO che la procedura in oggetto non è stata svolta in forma telematica, trattandosi di importi
inferiori ad € 5.000,00;
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
- gli artt. 41-42-43-44-45-46 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;

DETERMINA
1) di ASSUMERE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) di AGGIUDICARE, conseguentemente, l’affidamento del servizio di incapsulamento, raccolta, trasporto e
smaltimento di rifiuti classificati con codice CER 17.06.05 (materiali da costruzioni contenenti amianto)
rinvenuti all'interno del garage di proprietà comunale sito in via Oberdan n° 9 int. 30, alla ditta Centro
Commerciale Edile s.r.l. con sede in Strada San Giovanni Galermo n° 167/A – 95045 Misterbianco (CT) –
P.IVA 03632010876, atteso che sono state effettuate le seguenti verifiche in ordine al possesso dei
requisiti di carattere speciale, nonché di carattere generale, in conformità a quanto previsto dalla Linee
Guida ANAC n. 4 così come aggiornate con delibera n. 636/2019 (per affidamenti sino ad € 5.000,00:
consultazione casellario ANAC, verifica DURC), evidenziando che la presente aggiudicazione interviene,
ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 di conversione del D.L. n.
76/2020, entro 2 mesi dalla data di avvio del procedimento.
3) di IMPEGNARE l’importo complessivo di € 1.342,00 sul PEG 7° SERVIZIO – Missione 09 Prog. 02 Titolo
01 Macroaggregato 03 Capitolo 521 – ESIGIBILITA' 2021 – attestandosi che l’impegno di spesa in
questione risulta compatibile con le predette normative ai sensi del comma 460 della L. 232/2016 (D.L.
148/17).
4) di DARE ATTO che i rapporti contrattuali tra le parti saranno disciplinati mediante sottoscrizione di lettera
commerciale, contenente i termini del servizio in argomento.
5) di DARE ATTO che i relativi pagamenti avverranno con successiva propria Determinazione, a seguito
della verifica di regolarità del servizio ed a fronte di presentazione di fattura elettronica che dovrà recare il
seguente codice IPA: UFEFRZ ed il seguente SMART CIG: Z9A336CF55.
6) di DARE ATTO che è stato verificato il rispetto dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/00, e quindi è stato
accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa.
7) di DARE ATTO che:
- il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza, invierà la
DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli artt.7 dello Statuto comunale,
degli art.4 e 5 del Regolamento comunale di contabilità e 76, comma 7, del Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – al SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE GENERALE”, trasmettendone
copia a QUESTO SERVIZIO – ai fini della sua esecuzione – e all’ORGANO di REVISIONE, dandone altresì
comunicazione al SINDACO, all’ASSESSORE, ed al CONTROLLO AMMINISTRATIVO.
- Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi dell’art. 18 L.R.
22/08, sul sito internet comunale.
- Ai sensi dell’art.9 lett. a) del D.L. n.78/2009, convertito con la Legge 03.08.2009, n.102, “il programma dei
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”.
- la presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home-page del sito dell’Ente nell'ambito della
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti”, sezione “Provvedimenti Dirigenti”, ai
sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- la presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home-page del sito dell’Ente nell'ambito della
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs.
33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012.

Gravina di Catania, 14/10/2021
Il Responsabile del Procedimento:
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F.to Alberto La Spina

Il Responsabile del Servizio
SANTONOCITO RAIMONDO / ArubaPEC
S.p.A.
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