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Codice IPA UFBS5R
AREA AMMINISTRATIVO-TECNICA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE
n. 01-rg
n.01 servizio
data : 04 gennaio 2016
OGGETTO: Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni/servizi in

economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativi a
“Acquisto di sacchetti per la raccolta differenziata” Gara RDO-Affidamento della fornitura
alla ditta ENNEPI SRL con sede in Napoli-Traversa Michele Pietravalle,4 Codice FISCALE
07450791210CIG. Z651793D00.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:

Richiamati i decreti sindacali nr.384272011 e nr.26/2014 di attribuzione al
sottoscritto della responsabilità dei servizi del Comune di Giano Vetusto ,di cui
all’art.107,comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000,compresa l’adozione degli atti
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno ,che la legge e lo statuto
espressamente non riservano agli organi dell’Ente;
Con determinazione nr.237 RG/2015 del 10 DICEMBRE 2015 si è proceduto all’acquisizione, mediante il
MEPA con il sistema RdO , e con il sistema dell’aggiudicazione della fornitura con il massimo ribasso, ai
sensi dell’articolo 125 del D. Lgs 163/2006e del vigente regolamento comunale per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture in economia riguardante : l’acquisto di 14.000( quattordicimila/00 sacchetti per la raccolta
differenziata ( 7.000 buste per la raccolta dell’umido e 7.000 buste per la raccolta della multimateriale
pesante(plastica, carta, lattine);
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement),
prevede:
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e
art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n.
115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;
 l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione
di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete
(art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);

 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi
sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo
7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
Che sono state invitate 225 ditte;
Considerato che, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte(31/12/2015), è pervenuta una
sola offerta , quale quella della ditta che segue:
1)DITTA ENNEPI SRL con sede in Napoli-Traversa Michele Pietravalle,4 Codice FISCALE
07450791210- , CHE HA PRESENTATO UN’OFFERTA per la fornitura in parola ,di € 744,80 ,oltre iva al
22%;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’offerta della ditta ENNEPI SRL con sede in Napoli-Traversa

Michele Pietravalle,4 Codice FISCALE 07450791210;
Considerato che, al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta in parola ai sensi dell’art.2 del
D.L. 25/09/2009,nr210,convertito nella legge 266/2010 e ss.mm.ii non è necessaria l’acquisizione del DURC
all’atto dell’affidamento, in quanto già effettuato da CONSIP all’atto dell’adesione della ditta in parola alla
convenzione CONSIP;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il codice civile;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

DETERMINA
Di richiamare la premessa ,quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1) di affidare la fornitura di quattordicimila sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti ( di cui
settemila/00 frazione umida, e settemila/00 per la carta, cartone plastica ) alla ditta ENNEPI SRL con

sede in Napoli-Traversa Michele Pietravalle,4 ,al prezzo di €744,80 oltre iva al 22%;
2) di dare atto che il contraente è stato scelto mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 450, della legge n.296/2006;
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, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2016;
Cap.1278 RR.PP-2015./Art. Descrizione: fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti;
Intervento 1.09.05.03 Miss./Progr. 2015 PdC finanziario 2016-RRPP-2015 CIG Z651793D00 ==== ;
Creditore : ENNEPI SRL con sede in Napoli-Traversa Michele Pietravalle,4,;
Causale: affidamento fornitura di 14000,00 sacchetti per la raccolta differenziata ;
Modalità finan. Bilancio comunale
Imp./Pren. n. ===== Importo €774,80,oltre iva al 22 %;
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.Lgs. n. 163/2006 , è

il dipendente Donato Aletto;
6) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Giano Vetusto, Giano Vetusto, 4 gennaio 2016.
il responsabile del procedimento
f.to( Donato ALETTO)
Il Responsabile dell’Area
f.to (Dott. Antonio ZONA)
...................................

Il sottoscritto responsabile dell’Area Finanziaria attesta , ai sensi dell’art.153 ,comma 5,del D.Lgs.
267/2000,la copertura finanziaria della spesa .
-importo €,744,80 ,oltre iva-capitolo1278 -intervento 1.09.05.03-RR.PP-2015- del bilancio di previsione
2016 in corso di predisposizione ;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to(Dott. Antonio ZONA)
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi, dalla data
odierna.
Data, 4 gennaio 2016.

.

