
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

(Prov. di MATERA) 

 

 

 
 

 

 

 

AREA TECNICO-MANUTENTIVA 

 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N° 12 DEL  01-02-2019 

 

 

 
 

 

OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata – Affidamento esecuzione – 

Prenotazione impegno di spesa. CIG: Z8B26F6C02. 

 
 

 

 

 L’anno Duemiladiciannove  il giorno Uno del mese di Febbraio. 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che il Comune svolge la raccolta differenziata mediante campane 

site nelle strade pubbliche;  

 CONSIDERATO, altresì, che le campane una volta piene occorre svuotarle ed 

avviare a recupero il materiale;  

 VISTO il preventivo della ditta ECO IMPIANTI s.r.l. da Stigliano, del 02-02-

2018, acquisito al protocollo generale n. 278 del 02-02-2018, con la quale 

comunicava che per ogni svuotamento e relativo recupero occorreva la somma di € 

500,00 oltre I.V.A. al 10%; 

 SENTITO telefonicamente la citata ditta si è dichiarata disponibile a fare il 

servizio anche per l'anno in corso alle stesse condizioni del preventivo  del 02-02-

2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con particolare riferimento all’art. 

36 comma 2 lett. a); 

 PRESO atto che l’incarico in questione è inferiore ad € 40.000,00, come 

stabilito dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

 Dato atto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto alla ditta 

suindicata è la seguente: 

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’importo della 

negoziazione è stato determinato sul prezzo di mercato; 

- il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere 

allo svuotamento delle campane, per motivi di igiene pubblica;  

- che è stato rispettato il principio dell’efficacia perché l’affidamento non è 

assegnato in ragione della convenienza della ditta, ma per rispondere alle 

esigenze del Comune; 

 ACCERTATA la disponibilità dei fondi; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 11 del 26-04-2007, esecutiva nei modi di 

legge, di “Approvazione Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e 

l’esecuzione dei lavori in economia”, successivamente modificata con deliberazione 

di C.C. n. 5 del 20-05-2014;  

 CONSIDERATO CHE sia per l’eseguità dell’importo, che per l’utilità del 

servizio, è opportuno affidare lo stesso alla ditta ECO IMPIANTI s.r.l. da Stigliano; 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 3888 del 31-12-2014, con il quale sono 

stati attribuiti le responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 VISTO il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18 agosto 

2000; 

 

D E T E R M I N A  

 

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale e qui si intende 

integralmente richiamata e descritta; 



2) di affidare, come in effetti affida, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, alla ditta ECO IMPIANTI s.r.l. da Stigliano, 

l’esecuzione dello svuotamento delle campane della raccolta differenziata e 

relativo recupero, per l’importo di € 500,00 oltre I.V.A. al 10%, per ogni 

operazione; 

3) Di assumere, per i motivi espressi in premessa, formale impegno contabile di 

spesa per l’importo complessivo di € 4.500,00 con imputazione al cap. 

13015/3 – Missione 09-03-01-II 03- III 02- IV 15- V 04 del bilancio di 

previsione 2019 in corso di redazione, per n. 8 svuotamenti campane raccolta 

differenziata e relativo recupero del materiale; 

4) di provvedere alla liquidazione della spesa con apposito atto, a consuntivo 

delle prestazioni; 

5) di dare atto che il numero CIG è il seguente: Z8B26F6C02. 

 

 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                               F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 

del 18-08-2000, per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 

 Gorgoglione, lì 01-02-2019 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

      __________________________________ 

 

============================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N° 37   del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 01-02-2019 

 

        IL MESSO COMUNALE 

        ____________________ 


