
COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia    

                                           COPIA  DETERMINA N° 012  DEL  07.03.2019  
 

Oggetto: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di  controllo tecnico dell’impianto di depurazione acque reflue urbane comunale , dal 

01/04/2019 al 31/03/2021 a favore della Ditta Ecodepura Srl per un importo pari a € 4.080,00 (IVA esclusa) 

Codice CIG: Z0C2786650 

 IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO -RUP  
RICHIAMATA  la delibera di Giunta Comunale n.13 del 23/02/2019, con la quale: 

 Si dava atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico-RUP, per la individuazione di un operatore 

economico a cui  affidare la gestione del’impianto di depurazione per il periodo 01/04/2019 al 31/03/2021; 

 Si dava altresì atto che l’affidamento in parola, sarà tacitamente risolto in caso di attivazione del servizio idrico 

integrato da parte dell’EGAM; 

 Si provvedeva con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio ad impegnare la derivante spesa 

sul bilancio 2019/21, in corso di approvazione; 

 Si nominava Geom. Giovanni Carnevale per il suo ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico, cat D/3; 

Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni e 

dei servizi svolti dall’ente; 

Atteso che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a € 4.080,00 

(IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 nonché 

inferiore ai 40.000€, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 

lett. a) del medesimo D.Lgs; 

Posto che il suddetto servizio da affidare è finanziato mediante fondi di bilancio; 

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le 

stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € senza la necessaria qualificazione 

di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;  

Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon 

andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e al fine del miglior perseguimento dell’interesse 

pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, di chiedere un preventivo alla ditta Ecodepura Srl con sede operativa in 

Z.I. – 86080 Castel del Giudice; 

Visto che il preventivo presentato in data 07/03/2019, assunto al protocollo del Comune al n.361 in data 07.03.2019, 

dalla Ditta Ecodepura Srl di Catel Del Giudice (IS) per un importo pari ad € 4.080,00 (IVA esclusa), risulta essere 

congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei serviz in 

oggetto e al prezzo posto a base di affidamento; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Servizio per il controllo tecnico dell’impianto di 

depurazione acque reflue urbane comunale; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta del 07/03/2019, prot. n.361; 

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto 

dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

 il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

 si esercita la facoltà prevista dall’art.103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 per cui non viene richiesta la garanzia 

definitiva prevista dal medesimo articolo. Al prezzo di aggiudicazione, pertanto, è stata applicata una miglioria, 

determinata da codesta amministrazione in accordo con l’affidatario e tenuto conto del valore del contratto, del 

presumibile margine d’utile e del costo che l’affidatario avesse sostenuto per l’acquisizione della garanzia 

definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi. 

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale 

INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 28/05/2019; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare  il servizio in oggetto alla ditta Ecodepura Srl; 

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG Z0C2786650; 
Ritenuto quindi di prenotare sul capitolo 1718/1 CODICE 09.04-1.03.02.15.103 l’impegno di spesa a favore di 

4.488,00 per l’esercizio finanziario 2019/21, per l’affidamento del  servizio in oggetto mediante affidamento diretto; 

Visti 

 il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del 

servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

 la Legge n. 241/1990; 

 l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni; 

 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il D. Lgs. n. 118/2011; 

 llo Statuto comunale; 

 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 il regolamento comunale di contabilità; 



DETERMINA 

1. Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, di affidare, 

per i motivi indicati in premessa, l’espletamento del : Servizio per il controllo tecnico dell’impianto di 

depurazione acque reflue urbane comunale alla ditta ECODEPURA S.R.L., con sede legale a Castel di 

Sangro Via Sangro n. 2/b e-mail: info@ecodepura.it, E-mail PEC ecodepura@pec.it iscritta al 

Registro Imprese della C.C.I.A.A. di L’Aquila al n. 01415850666 - Rea 90921 - C.F./P. IVA 

01415850666, per la durata di anni 2 (due) a far data dal 01/04/2019 mediante affidamento diretto 

per l’importo di euro 4.080,00/annui (IVA esclusa); 
2. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 4.488,00 IVA compresa, al capitolo 1718/1 CODICE 

09.04-1.03.02.15.103  del bilancio 2019/21, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 

118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:  

3. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente 

provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica; 

4. che per  il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è Z0C2786650; 

5. di dare atto che il pagamento avverrà, , su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine 

alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000; 

6. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, 

all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86; 

7. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del 

servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, 

commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000; 

8. di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Geom. Giovanni Carnevale, e che lo stesso 

dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 

neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento; 

9. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul 

profilo internet del Comune Castelverrino, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del 

D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016; 

10. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR MOLISE entro 30 (trenta) giorni 

dalla data della sua pubblicazione sull’Albo On-LIne del Comune di Castelverrino, ai sensi dell’art. 120, comma 

2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010; 

11. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-RUP 

F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 

ATTESTATO (art.151 comma 4° T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.) 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

Data,  07.03.2019                                                                                                           Il  Responsabile del Servizio     

                                                                                                                                      ( F.to Sig. Pannunzio Antonio)    

 Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal 12.03.2019  

                                                                                           Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                           F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 

 

 
  
 

 

 

 


