
COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia 

                                       COPIA DETERMINA  N. 21DEL 07/02/2020 

 

OGGETTO:  Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 del D.Lgs 50/2016, del 

contratto per la prestazione del servizio di igiene urbana anno 2020/25. 

CIG ZE42C181DF 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - RUP 

 

PREMESSO 

 

 che in questo Comune la Responsabilità del 3° Settore è stata assegnata, con provvedimento Sindacale del 

01.03.2010, al dipendente di ruolo geom. Giovanni Carnevale del Comune di Castelverrino, che opera in 

convenzione con il comune di Pescopennataro; 

 che si rende necessario, per garantire la continuità dei servizi offerti, procedere all’acquisizione del servizio 

di igiene urbana per il triennio 2020/25; 

 che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio, il quale dichiara di non trovarsi in alcuna 

delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016. 

 

RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) relativo agli 

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importi inferiori a 40.000,00 euro; 

VISTI i preventivi: 

 N.131 del 23/01/2020, dalla Ditta Servizi Innovativi S.r.l. c.f./p.iva 01714210703, con sede a Ripalimosani 

(CB) in via De Gasperi n.44 dal quale si evince una spesa di € 850,00/ANNUA oltre IVA come per legge, 

relativo a 10 interventi; 

 N.245 del 07/02/2020, dalla Ditta Bio Disinfest Bilotta Christian (C.F BLTCRS82D28B519- P. IVA 

0156297705), con sede a Campobasso P.le M. Scarano n.10 dal quale si evince una spesa massima di € 

600,00/ANNUA oltre IVA come per legge, relativo a 11 interventi; 

RITENUTO, quindi, di procedere attraverso affidamento diretto, ed individuato dopo informale ma scrupolosa indagine 

di mercato nella Ditta Bio Disinfest di Bilotta Christian (C.F BLTCRS82D28B519- P. IVA 0156297705) , con sede a 

Campobasso P.le M. Scarano n.10 dal quale si evince una spesa di € 600,00/ANNUI oltre IVA come per legge, 

l’operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative al servizio in oggetto; 

VISTO l’art.1, comma 270 della legge di stabilità anno 2016 – n.208/2015 e successive mm. e ii., ai sensi del quale, per 

gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro, non ricorre il presupposto dell’obbligo del ricorso al 

MEPA; 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il suddetto preventivo di spesa e di procedere all’acquisto di quanto in esso 

riportato; 

RITENUTO quindi di procedere ad affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato 

in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera 

concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016; 

DATO ATTO che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento pubblici, ha acquisito, presso il 

sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): ZE42C181DF; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016); 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 



Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

1. Di affidare, per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate, all’operatore 

economico Ditta Bio Disinfest Bilotta Christian (C.F BLTCRS82D28B519- P. IVA 0156297705), con sede a 

Campobasso P.le M. Scarano n.10 dal quale si evince una spesa massima di € 3.000,00 oltre IVA come per legge, 

per anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.04.2020; 

2. Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 3.660,00 sull’ex cap. 1570 

CODICE 09.02-1.03.02.99.000  del bilancio del corrente esercizio finanziario e futuri; 

3. Di disporre che il contratto con l’operatore economico Bio Disinfest venga stipulato a corpo, mediante l’invio di 

corrispondenza commerciale; 

4. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato: 
a) dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto 

dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014; 

5. 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, 

comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta 

attestazione; 

6. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione 

dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del d.lgs 

50/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – RUP 

F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 

 
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la 

relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento. 

L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza. 

Lì 19/02/2020 , 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Giovanni Carnevale 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni 

consecutivi . 

Lì 19/02/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Geom. Giovanni CARNEVALE 
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