CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

4 U.O. AMBIENTE E SANITA'

DETERMINAZIONE
N° 229 DEL 09/11/2021
OGGETTO: Ditta RAPAX 1956 SRL - fornitura alimenti per
rapaci RNR di Tor Caldara.
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Il Responsabile del Servizio
4 U.O. AMBIENTE E SANITA'
Premesso:
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per gli esercizi 2021-2022-2023 e del documento unico di programmazione;
Rilevato che la presente determinazione viene adottata e sottoscritta in virtù della nomina di
Responsabile della IV U.O. Ambiente e Sanità con nota prot. n.22925 del 24/04/2020;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 118/2011, a far data dal 01/01/2016 le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano
la propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui
l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
Che come previsto dalla L.R. n. 50/88/art. 4 <<omissis…la gestione della R.N.R. Tor Caldara è
affidata al Comune di Anzio ….omissis>>, e in quanto tale ha il compito di assicurare il
funzionamento nonché la corretta gestione della Riserva stessa;
Che la Riserva necessita di reperimento di mangime vario per il mantenimento degli animali
ospitati;
Che con e-mail del 07/10/2021 il Responsabile del servizio di Vigilanza della R.N.R. di Tor
Caldara comunicava i dati della Rapax 1956 srl (specialista nel campo e già fornitrice di altre Aree
Naturali Protette), necessari per la fornitura di cibo per rapaci ospiti nella Riserva, in particolare di
10 Kg di pulcini di pollo per una spesa di € 278,47 al netto di IVA, per un totale complessivo di €
314,29;
Ritenuto opportuno procedere alla fornitura del suddetto materiale alimentare;
Che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto
è compatibile con il programma dei pagamenti, avente per oggetto nella specifica “Interventi
d’urgenza sull’ambiente per la tutela del patrimonio pubblico”;
Considerato che l’articolo 36, comma 2 a), del D.Lgs n.50/2016, modificato dal decreto
semplificazioni n.76/2020 (convertito in legge n.120/2020), prevede la possibilità di affidamento
diretto per servizi di importo inferiore a 75.000,00 (art.1, comma 1);
Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
Considerato che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al
presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
Acquisito il DURC Protocollo INPS_28182133 avente validità al 11/02/2022;
Acquisito il CIG Z6233B82F6;
Visto il D.Lgs 118/2011;
Vista la L. 136/2010;
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Visto l’art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs 18/08/00, n. 267;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente.
DETERMINA


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



Affidare alla ditta Rapax 1956 srl, con sede Via Lino Zecchetto n.10 – 30029 – S. Stino di
Livenza (VE)- P.I. e C. F. 04464270273 – la fornitura e consegna in loco di 10 Kg di pulcini di
pollo per alimentare animali rapaci ospiti della R.N.R. di Tor Caldara, per una spesa di €
278,47 al netto di IVA, per un totale complessivo di € 314,29;



Impegnare in favore della ditta Rapax 1956 srl la somma complessiva di € 314,29 sulla
Missione 009 Programma 005 PdC 1.03.01.02.999 (Capitolo 1300925/7) del Bilancio di
previsione 2021;



Dare atto che il pagamento verrà effettuato dopo trenta giorni dalla presentazione della fattura
elettronica e dopo apposito atto di liquidazione;



Dare Atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui
alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra
chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del
provvedimento.
Il Responsabile del Servizio
DELL'ACCIO WALTER / ArubaPEC S.p.A.
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