DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.
data

12
17/01/2020

OGGETTO: Codice C.I.G.: ZDD2A3B4EB - Procedura di valore pari o superiore a 1.000 € ed
inferiore a 40.000 €, per l’affidamento del servizio riguardante la manutenzione del depuratore
della sede del Corfilac, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs.
50/2016.
Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB del 21/06/2019,
 Premesso che si rende necessaria l’acquisizione di quanto indicato in oggetto;
 Constatato, conseguentemente, che l’Amministrazione deve dare corso all’iter procedimentale
finalizzato all’approvvigionamento riguardante la manutenzione del depuratore della sede del
Corfilac, come da capitolato allegato, con una durata contrattuale è di 1 anno a partire da gennaio
2020, a decorrere dallo scambio di corrispondenza commerciale;
 Visto l’art. 36 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
 Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di
acquisto tramite la presente procedura;
 Considerato che l’art. 1, comma 450 della l. n. 296/2006, modificato dal comma 130,
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, impone alle Amministrazioni l’obbligo di
utilizzo del Mercato Elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 5000 €, sino al sotto
soglia;
 Dato atto che il servizio/fornitura non risulta reperibile nel Mercato Elettronico della pubblica
amministrazione, essendo assente il relativo prodotto;
 Visto il modello A n. 153/19 contenente la tipologia del servizio di manutenzione del depuratore
necessario per il Corfilac;
 Vista la determina n. 119 del 16/10/19 con la quale è stato disposto l’avvio della procedura, sono
state individuate le ditte da invitare ed è stato approvato il capitolato di gara e il criterio di
aggiudicazione della stessa;
 Considerato che la gara si è regolarmente svolta;
 Considerato che entro la data del 05/11/19 indicata quale scadenza per l’invio delle offerte non
sono pervenuti preventivi da parte delle ditte invitate;
 Considerato che è stata riavviata la procedura con richiesta (ns. prot. 2889/19 del 7/11/19);
 Considerato che entro la data del 29/11/19 indicata quale scadenza, è pervenuta la seguente
offerta: ELETTROMECCANICA FALLA ALDO C.da Arizza sn, SCICLI che offre la seguente
somma: canone mensile euro 336,00 Iva esclusa e servizio di ritiro dei fanghi da effettuare una
volta sola €. 2.040,00 Iva esclusa;
 Ritenuto pertanto di procedere ad affidare il servizio per un anno con scadenza 31/12/2020 per
una spesa complessiva pari a €. 7.407,84 Iva compresa;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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 Ritenuto di prelevare la suddetta somma complessiva nel seguente modo:
• Quanto a €. 4.919,04 da impegnare sui fondi del capitolo 39 del bilancio 2020;
• Quanto a €. 1.246,08 da imputare sui fondi del capitolo 53 iscritti al bilancio 2020 tra i residui
passivi 2019 impegnati con determina n. 162 del 23/12/19;
• Quanto a € 1.242,72 da impegnare sui fondi del capitolo 53 del bilancio 2020;
 Visto l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 Visto il d.lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi
interferenziali;
 Visto il d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente;
 Visto le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate
con delibera n. 206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;
 Dato atto che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto;
 Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 40.000 €, IVA esclusa;
 Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto
soglia;
 Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 del d.lgs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
 Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione;
 Dato atto che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore
inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
sua dei requisiti di carattere generale;
 Precisato che il fine che il contratto intende perseguire è quello di soddisfare le esigenze
dell’Amministrazione, utili a permettere la continuazione dell’attività amministrativa;
 l’oggetto del contratto è l’acquisizione di quanto indicato in oggetto;
 il contratto verrà stipulato mediante apposita nota d’ordine, da restituire alla Stazione Appaltante
firmata e timbrata per accettazione da parte dell’operatore economico;
 il criterio di aggiudicazione è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. n. 50/2016;
 Dato atto che per la presente aggiudicazione è stato attribuito codice C.I.G., come riportato in
oggetto;
 Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non
si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26,
comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI, in quanto
trattasi di mere forniture di materiale o servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5
giorni-uomo (si veda l’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008). In conseguenza di quanto esposto risulta
superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da
corrispondere all’operatore economico;
 Per quanto suesposto.
DETERMINA
1. Di aggiudicare alla seguente ditta ELETTROMECCANICA FALLA ALDO C.da Arizza sn,
SCICLI, per una spesa complessiva di €. 7.407,84 Iva compresa, il servizio di manutenzione del
depuratore della sede del Corfilac, come da capitolato allegato, con una durata contrattuale è di 1
anno a partire da gennaio 2020;
2. Di impegnare somma di €. 4.919,04 sui fondi del capitolo 39 del bilancio 2020 per la
manutenzione ordinaria di cui in premessa;
3. Di prelevare la somma complessiva di €. 7.407,84 Iva compresa nel seguente modo:

2

4.
5.

6.
7.

• Quanto a €. 4.919,04 sui fondi del capitolo 39 del bilancio 2020 così come impegnati con il
presente atto;
• Quanto a €. 1.246,08 da imputare sui fondi del capitolo 53 iscritti al bilancio 2020 tra i residui
passivi 2019 impegnati con determina n. 162 del 23/12/19;
• Quanto a € 1.242,72 da impegnare sui fondi del capitolo 53 del bilancio 2020;
Di provvedere al pagamento dietro presentazione di regolare fattura debitamente liquidata;
di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario
dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento
unico di valutazione dei rischi interferenziali;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell’Ente;
di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto
dell’articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

Il Responsabile Amministrativo
(dott.ssa Stefania Iacono)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

Il Commissario Straordinario
(dott. Giorgio Carpenzano)

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
n.39/1993)
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