
 

 

 

        COMUNE DI RODI’ MILICI 
                               Città Metropolitana di  Messina 
                                 Tel. 090/9741010 – fax 090/9741657 c.f. 00180620833 
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                                                   Pec comunerodimilici@pec.it 

 

DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

N. 199 Reg. Gen. Del 22.05.2018  N . 121  del  21.05.2018  Reg. Area 

COPIA 

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRARRE,  IMPEGNO  SOMME  E AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI 'SMALTIMENTO FANGHI, PALABILI E DISIDRATATI DAI LETTI  
DI  ESSICCAMENTO E DEI RIFIUTI DI VAGLIO PROVENIENTI DAI DUE 
DEPURATORI COMUNALI SITI IN LOCALITÀ C/DA COPPOLA E MOLLERINO,  
COMPRESO  IL  TRASPORTO  E  CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO  
AUTORIZZATO'  ALL'IMPRESA DI SERVIZI PER L'IGIENE AMBIENTALE  NUOVA  
PULISAN  SUD S.R.L. CON SEDE IN VIA L.GO S.LUCIA,14  -98070 CASTEL DI LUCIO 
(ME). P.IVA 01490460837. CIG: ZBB23AB216.         
 

 
  Il sottoscritto Sindaco Dr. Eugenio Aliberti n.q. di Responsabile dell’Area Tecnica  

 (Giusta determina Sindacale n. 7  del 19 Maggio 2017) 

 

− Richiamata la delibera di Giunta Municipale n.98 del 10.05.2018 esecutiva con la quale è stata assegnata, la risorsa economica di €. 5.000,00 

allo scrivente;  

− Accertato che la precitata delibera n.98 del 10.05.2018 è munita dell’attestazione della copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 11630 

art.1 del bilancio 2018/2020, che presenta la necessaria disponibilità;  

− Premesso:   

• che questo Ente  dispone di due impianti di depurazione di cui  uno in località C/da Coppola e l'altro in C/da Mollerino, che vengono 

gestiti per la normale manutenzione tramite ditta esterna ; 

• che con  Determina n.124 del 26.05.2017 il servizio è stato affidato dell'Impresa di Servizi  per l'Igiene Ambientale Nuova Pulisan Sud 

S.R.L. con sede in via L.go S.Lucia,14 -98070 Castel di Lucio (ME). P.IVA 01490460837; 

• che di recente l'impresa ha fatto rilevare la necessità di provvedere allo smaltimento dei fanghi palabili e disidratati dai letti di 

essiccamento e dei rifiuti di vaglio provenienti dai due depuratori comunali siti in C/da Coppola e Mollerino;  

− Richiamati: 

• l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende 

stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  

• l’art. 32 (comma 2), del il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che 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;  

− Preso atto che:  

• l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 

euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;  

• l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza;  

− Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:   

• l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;  l’art. 1, comma 450 della legge 27 

dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, 

comma 1, legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 

ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;   



 

 

• l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 501, legge n. 208/2015, che prevede 

la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;  

− Verificato che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti:  non rientra tra le categorie merceologiche di 

convenzioni attive in Consip S.p.A., né rientra in altre convenzioni  non è presente né a catalogo del MEPA; 

− Preso atto:   

• dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia nell'esecuzione del  seguente  servizio: prelievo, 

trasporto e conferimento presso impianto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti attualmente stoccati all'interno degli impianti di depurazione in 

località C/da Coppola e C/da Mollerino;  

• che la spesa stimata è di €  5.000,00  I.V.A. inclusa;  

− Valutate le finalità della prestazione, l'entità della spesa stimata e la necessità di dare esecuzione al servizio di prelievo, trasporto e 

conferimento presso impianto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti attualmente stoccati all'interno degli impianti di depurazione in località C/da 

Coppola e C/da Mollerino;  

− Che allo scopo, l'ufficio tecnico con  nota prot.n. 3392 del  18.04.2018  ha richiesto un preventivo/offerta, all'Impresa di Servizi per l'Igiene 

Ambientale Nuova Pulisan Sud S.R.L. con sede in via L.go S.Lucia,14 -98070 Castel di Lucio (ME). P.IVA 01490460837, impresa che gestisce 

attualmente gli impianti;  

− Verificato il preventivo/offerta di che trattasi, dell'Impresa di Servizi  per l'Igiene Ambientale Nuova Pulisan Sud S.R.L. con sede in via L.go 

S.Lucia,14 -98070 Castel di Lucio (ME). P.IVA 01490460837, pervenuto al protocollo generale dell'Ente in data 20.04.2018  prot.n. 3464,che 

prevede un costo pari  ad € 5.000,00 I.V.A. inclusa;  

− Ritenuto che l’offerta presentata sia congrua in rapporto ai prezzi medi reperibili sul mercato per analoghe prestazioni e sia soddisfacente per 

l’Amministrazione Comunale; 

− Dato atto che:  

• il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità 

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle 

commesse pubbliche;  

• ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al  presente affidamento è 

stato attribuito il seguente Codice CIG: ZBB23AB216 

• che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art.37, c.1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23,c.1 

lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.lgs.33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito 

web del Comune di Rodì Milici (ME) www.comune.rodimilici.me.it;   

− Visto Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97  Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

− Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

− Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50; 

− Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con l.r. n. 48/91, modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/2000;Vista la legge 

n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 

− Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

− Visto il provvedimento sindacale n.7 del 19/05/2017, di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 51 comma 3 bis della legge n. 142/90; 

− Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

DETERMINA 
1) Di  approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 

2) L’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi del l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e 

del  Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50 

3) Di approvare il preventivo/offerta  per lo smaltimento fanghi, palabili e disidratati dai letti di essiccamento e dei rifiuti di vaglio provenienti dai 

due depuratori comunali siti in C/da Coppola e Mollerino, compreso il  trasporto e conferimento presso impianto autorizzato, dell'Impresa di 

Servizi per l'Igiene Ambientale Nuova Pulisan Sud S.R.L. con sede in via L.go S.Lucia,14 -98070 Castel di Lucio (ME). P.IVA 01490460837, 

pervenuto al protocollo generale di questo Ente in data 20.04.2018 al numero 3464 che prevede un costo di € 5.000,00 IVA inclusa;   

4) Di  affidare  il servizio indicato in oggetto, all'Impresa di Servizi per l'Igiene Ambientale Nuova Pulisan Sud S.R.L. con sede in via L.go 

S.Lucia,14 -98070 Castel di Lucio (ME). P.IVA 01490460837,alle condizioni offerte , e per l'importo di €.5.000,00, giusto preventivo/offerta, 

conservato in atti; 

5) Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 la stipula del contratto è disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del 

commercio;  

6) Di impegnare la complessiva somma di € 5.000,00 I.V.A. compresa, così come assegnata con la delibera di Giunta Municipale n.98  del  

10.05.2018, con i provvedimenti e gli atti in premessa richiamati; 

7) Di dare inoltre atto che:  

• è il pagamento verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento del servizio, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche e previa 

acquisizione di regolare DURC;  

• ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato 

attribuito il seguente Codice CIG ZBB23AB216 

 

 



 

 

DISPONE 

− Di trasmettere copia  della presente all’ufficio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria; 

− Di provvedere alla notifica copia della presente  all'Impresa di Servizi per l'Igiene Ambientale Nuova Pulisan Sud S.R.L  

E mail: nuovapulisansud@virgilio.it; 

− Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 che: 

tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione Albo On Line e 

“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.rodimilici.me.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 

marzo 2013, n. 33; 

 
Anno Imp Capitolo Art. Importo 
     

     

 
 
 
Rodì Milici 21.05.2018 
 

Il Responsabile dell’Area 
 

(F.to ALIBERTI EUGENIO) 
 

_________________________________ 
 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PER LA DETERMINAZIONE N. 121 DEL 21.05.2018 
 

AREA TECNICA 

 
SI APPONE 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA DI €: 

 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
2018 432 11630 1 5.000,00 

     

 

 

Rodì Milici lì 21.05.2018 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                                                                  F.to Rag. Buglisi Nunziato 
 
 
 
 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12 

comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente 

(www.comune.rodimilici.me.it/)  per quindici giorni interi e consecutivi dal    22.05.2018 Al  

06.06.2018 Reg. n. 411. 

 

Rodì Milici, lì __________________ 

 

       L’Addetto alla Pubblicazione                                                      Il Resp. Albo Pretorio On-Line 

                F.to Domenico Maio             

                   

 


