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ORIGINALE

Area 6 - Ambiente

DETERMINAZIONE N. 710
del 05-11-2021
Reg. Settore 27

Oggetto: ACQUISTO DI N° 100 PINZE RACCOGLI RIFIUTI PER LA GIORNATA
ECOLOGICA. ORDINE MEPA N. 6445345. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA.
CONSIDERATO che Decreto Sindacale n. 41 del 12/09/2018 il sottoscritto è stato nominato Responsabile
dell’Area 6 – AMBIENTE con affidamento delle funzioni di cui all’ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili
degli Uffici e dei Servizi.
VISTO l’art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi
l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno.
RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente
vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che
stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la
forma della “determinazione”.
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 148 del 30/12/2019 con cui viene individuato nel
Segretario Comunale pro tempore la figura cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dell’ufficio
competente alla gestione del procedimento, previsto dall’art. 2, comma 9 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i,
come novellata dal D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1
della L. 4 aprile 2012 n. 35.
EVIDENZIATO che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto nel rispetto
dell’art. 147-bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, convertito
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in Legge n. 213/2012), e dell’art. 6, comma 4, del vigente Regolamento in materia di controlli interni,
approvato con delibera del consiglio comunale n. 12 del 07/03/2013.
VISTE:
• la deliberazione consiliare n. 10 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
• la deliberazione consiliare n. 11 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023.
RICHIAMATA deliberazione n. 67 del 31/05/2021 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2021-2023 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2021/2023 e successive
modifiche e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per
l’attuazione dei programmi.
ATTESO che ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di
regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
CONSIDERATO che da diversi anni il Comune promuove l’iniziativa denominata “Giornata Ecologica” al fine di
sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente raccogliendo i rifiuti abbandonati e provvedendo alla pulizia
del proprio territorio, con la partecipazione di associazioni e gruppi di volontariato locali.
DATO ATTO che l’attività svolta comporta un rischio igienico-sanitario e i volontari devono comunque essere
messi nelle condizioni di operare in tutta sicurezza.
RITENUTO quindi opportuno acquistare delle pinze per la raccolta dei rifiuti da mettere a disposizione ai
volontari durante lo svolgimento delle Giornate Ecologiche.
RICHIAMATO l’art. 37 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti”, ove si prevede che “le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 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 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 e dai soggetti aggregatori”.
RILEVATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della L. 488/1999, aventi ad oggetto
servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e che pertanto non
opera la nullità di cui all’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, per i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip.
RICHIAMATO il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito nella legge n. 135 del 07.08.2012, recante
disposizione urgenti per la revisione della spesa pubblica, dalla quale si evince che, prima di procedere a
qualsivoglia acquisto le Pubbliche Amministrazioni devono ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (M.E.P.A.) per l’acquisizione di beni e servizi.
VERIFICATA nel portale www.acquistinretepa.it la presenza di un articolo conforme alle necessità su esposte,
nello specifico della seguente pinza raccogli siringhe-rifiuti fornita dalla ditta Torricella Ettorino Srl con sede a
Milano in Corso Lodi, n. 65 - c.f. / p.i. 07415120968:
Descrizione

Codice MEPA

Q.tà

Importo Unitario oltre
IVA (22%)

Importo Totale oltre
IVA (22%)

PINZA RACCOGLI
SIRINGHE 729122

2000784701887

100

15,50

1.550,00

CONSTATATO che questo ufficio ha provveduto alla creazione sul portale www.acquistiinretepa.it dell’Ordine
Diretto di Acquisto ODA n. 6445345.
VISTO il D.L. 16.07.2020 n. 76, come convertito con Legge 11.09.2020 n. 120, e successivamente modificato
con Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021, recante
Determinazione Area 6 - Ambiente n. 710 del 05-11-2021 - Comune di Fontanafredda

N. 710
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” il quale, all’articolo 1, prevede che “al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria
globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36 comma 2 e 157 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,
3 e 4 qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il
30.06.2023”.
VISTO in particolare l’art. 1 comma 2 lett. a) dello stesso D.L. 16.07.2020 n. 76, come convertito con Legge
11.09.2020 n. 120 e successivamente modificato con Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con
modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021, che prevede:
“fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e l’esigenza che siano
scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. …(omissis)”.
RICHIAMATO altresì il comma 3 del medesimo articolo, ove si prevede che “gli affidamenti diretti possono
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti
nell’articolo 32 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016” (quindi: l’oggetto dell’affidamento, l’importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore e il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale).
RICHIAMATO altresì l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 130 della
Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2019 (Legge n. 145 del 30.12.2018), ove si prevede l’obbligo del
ricorso al Mercato Elettronico Della Pubblica Amministrazione solo per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario.
Ritenuto di avvalersi di tale facoltà, dando atto che:
• l’oggetto del contratto è l’acquisizione della fornitura di n. 100 pinze raccogli rifiuti da utilizzare nella
Giornata Ecologica;
• l’importo della fornitura è pari ad € 1.550,00 oltre iva, giusto Ordine Mepa n. 6445345;
• l’affidatario del servizio è la ditta Torricella Ettorino Srl con sede a Milano in Corso Lodi n. 66 - c.f./p.i.
07415120968;
• il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso così come previsto dall’art. 95 comma 4 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., e in particolare dalle lettere b) dello stesso (servizi e forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato);
• la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, nonché con
la sottoscrizione del relativo Contratto sul portale Mepa.
DATO ATTO che la procedura rispetta i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare
quelli di libera concorrenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
PRECISATO in particolare che l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità,
nonché di efficacia, risulta essere la procedura più idonea in rapporto all’entità dell’appalto e alla tempistica
di esecuzione dell’intervento in parola, che richiede celerità per il conseguimento del fine del contratto da
stipularsi.
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DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti.
DATO ATTO inoltre che:
• non si procede alla redazione del DUVRI, in quanto trattasi di mera fornitura di materiali, così come
previsto dall’art. 26 c. 3bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
• non si applica, per la stipula del presente contratto, il termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del D.Lgs.
18.04.2016 e s.m.i. (c.d. “stand-still”), così come stabilito al successivo comma 10 lett. b) del medesimo
articolo, in quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nonché affidamento
effettuato ai sensi dell’articolo 36 c. 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici;
• l’aggiudicatario del presente contratto non è tenuto ad indicare gli oneri previsti dal comma 10 dell’art.
95 del D.Lgs. 18.04.2016 e s.m.i. (costi della manodopera e oneri aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto trattasi di fornitura senza
posa in opera nonché acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico ed affidamento effettuato ai
sensi dell’articolo 36 c. 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici;
• trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non
viene richiesta la presentazione di alcuna garanzia, così come previsto dal comma 11 dell’art. 103 del
medesimo D.Lgs., in considerazione altresì della modesta entità dell’importo di affidamento nonché del
carattere non continuativo dello stesso, per il quale non esistono pertanto rischi particolari di
inadempimento.
RITENUTO il preventivo congruo rispetto alla fornitura ed agli interventi da effettuare, sulla base dei prezzi
rilevati da una sommaria analisi del mercato tramite ricerca sul web.
ACCERTATA la disponibilità economica nel Bilancio dell’Ente, e ritenuto di provvedere quindi all’assunzione
del relativo impegno di spesa.
PRESO ATTO che per la tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e s.m.i., in esecuzione delle
disposizioni di cui alla Determinazione n. 10 del 22.12.2010 emanate dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici, il CIG attribuito per tale affidamento è il seguente: Z3833C37D0.
VISTO il D.U.R.C. on-line, documento di regolarità contributiva, Protocollo INPS_28189923, che attesta
l’assolvimento da parte della ditta degli obblighi legislativi e contributivi nei confronti di INPS e INAIL di data
15/10/2021, con scadenza della validità al giorno 12/02/2022.
VISTI:
•
•
•
•
•

lo Statuto comunale;
il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.
DETERMINA

per quanto espresso nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate quale parte integrante:
1) di approvare l’ordine diretto ODA n. 6445345 tramite il sistema MEPA avviato in data 05/11/2021 con la
ditta Torricella Ettorino Srl con sede a Milano in Corso Lodi n. 66 - c.f./p.i. 07415120968 per la fornitura di
n° 100 pinze raccogli rifiuti-siringhe;
2) di affidare alla ditta Torricella Ettorino Srl con sede a Milano in Corso Lodi n. 66 - c.f./p.i. 07415120968,
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come previsto Decreto Legge n. 95 del
06.07.2012, convertito nella legge n. 135 del 07.08.2012, la fornitura di n. 100 pinze raccogli
rifiuti-siringhe da utilizzare nelle Giornate Ecologiche, verso il corrispettivo di € 1.550,00 oltre iva, giusto
ODA Mepa n. 6445345;
3) Di impegnare la spesa complessiva di euro 1.891,00 sul capitolo di seguito elencato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

Importo
(eu)

Soggetto
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2021

2021

Z3833C37D0

5011/10

ACQUISTO MATERIALI PER IL
FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO
AMBIENTE

1

3

1

2

8

1.891,00

TORRICELLA ETTORINO
SRL, con sede legale a
MILANO, in Corso Lodi 65 –
P.IVA 07415120968

4) di comunicare il presente affidamento alla ditta come sopra individuata ad avvenuta esecutività del
presente atto;
5) di precisare che sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. la spesa è esigibile
nell’anno 2021 e che il pagamento della stessa avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa;
6) di dare atto altresì che la liquidazione della spesa avverrà su presentazione di fattura previo riscontro
del materiale fornito e l’acquisizione del DURC regolare;
7) di dare atto che la presente determinazione verrà sottoposta, nei termini di legge, al rispetto di quanto
disposto dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente la
pubblicazione degli atti amministrativi nella sezione del sito istituzionale intitolata “Amministrazione
Trasparente”;
8) di procedere alla liquidazione della spesa su presentazione di regolare fattura con codice univoco ufficio ZOY5GA vistata per regolarità, corredata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), dando
atto che la prestazione rientra nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014
e dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e pertanto si procederà in sede di liquidazione a versare al
professionista l’intero corrispettivo al netto dell’IVA che sarà accreditata direttamente all’Erario secondo le
indicazioni fissate da apposito decreto del Ministero delle finanze;
9) che, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l’assenza di conflitti di
interesse ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal
piano anticorruzione 2021 – 2023 adottato con deliberazione di giunta comunale n. 24 del 08.03.2021.

Il Responsabile di Area
Strizzolo Paolo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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