CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------
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Il Responsabile del Servizio
1 U.O. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI,GARE E
CONTRATTI, STAZIONE APPALTANTE
PREMESSO CHE
 ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii., con Deliberazione di C.C. n. 24 del
12/08/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il documento del Sindaco contenente
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;


ai sensi dell’art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. “Gli enti locali ispirano la propria
gestione al principio della programmazione. A tal fine […] deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre […]”;



ai sensi dell’ art. 163 comma 1 del D.lgs. 267/2000 “Se il bilancio di previsione non è approvato
dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si
svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio
provvisorio o la gestione provvisoria […];



ai sensi dell’art. 1 comma 454 della L. 232/2016 - Legge di Stabilità 2017 - “Il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui
all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al
28 febbraio 2017”;



ai sensi dell’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016 - Decreto Milleproroghe 2017 - “Il termine
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo
151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo
2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232”;



ai sensi del combinato disposto dall’art 163 comma 5 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. è rispettato
il limite dei dodicesimi;



la presente Determinazione viene adottata e sottoscritta in virtù della nomina prot. n. 79 del
10/04/2015, a firma del Segretario Generale, che conferisce allo Scrivente l’incarico di
Responsabile del “4° Servizio Complesso pubblica istruzione, cultura, sport, turismo e
spettacolo”.

DATO ATTO CHE, dal combinato disposto dell’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. e
dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
-

il fine che con il contratto si intende perseguire;
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
i criteri di selezioni delle offerte.

RITENUTO CHE in aderenza al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo,
ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 241/1990, la Determinazione a contrarre possa essere compresa
nello stesso provvedimento che incorpora la Determinazione di affidamento in quanto suo
presupposto logico-giuridico;
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CONSIDERATO CHE tra le attività afferenti a questa U.O. rientra, tra l’altro, la manutenzione dei pozzetti
e delle fosse imhoff degli Istituti scolastici comunali;
RILEVATA l’esigenza, al fine di garantire la salvaguardia dell’igiene ambientale scolastica, di porre in
essere un intervento volto all’eliminazione del problema della fuoriuscita di liquami ;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata
dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95,convertito con modificazioni dalla legge 07 agosto 2012,n.
135 prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici, per gli acquisti di beni e servizi sotto
soglia comunitaria (art. 1,comma 450,legge n. 296/2006,come modificato dall’art. 7,comma 2
D.L.n. 52/2012, conv. in legge n.94/2012);
La presente procedura è stata svolta in forma autonoma, senza il ricorso alla Convenzione o
Accordo Quadro Consip , a norma dell’art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006 e successive mm.
ii sono stati presi a riferimento i parametri prezzo-qualità come limite massimo per la stipulazione
del contratto, procedendo autonomamente all’aggiudicazione;
la scrivente, in virtù del servizio sopra citato, ha fatto ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione –MEPA- (strumento telematico elenco soggetti aggregatori qualificati giusta delibera ANAC n.
784 del 20/7/2016) in ossequio a quanto stabilito dall’art. 1, comma 450, II periodo, Legge 296/2006;
che il valore a base d’asta per il servizio su menzionato è pari ad € 8.100,00;
che l’affidamento avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, e proporzionalità, attraverso l’invio di una R.D.O. (richiesta di
offerta) a due operatori economici individuati tra quelli presenti sul MEPA, nello specifico :
Ditta EURODISINFESTAZIONI SERVICE SRL, la quale ha presentato un offerta di € 8.100,00 esclusa
IVA al 22%;

Ditta INITIATIVE 2000 S.E.A. srl, che ha presentato un offerta di € 7.992,00 esclusa IVA al 22%;
che il criterio di aggiudicazione da adottare sarà quello del minor prezzo di cui all’ art. 95, comma 4, del
D.lgs n. 50/2016;
Con l’RDO n. 1487418, il servizio di manutenzione pozzetti e fosse imhoff per i plessi scolastici
comunali viene affidato alla Ditta INITIATIVE 2000 S.E.A. srl - con sede in via Aldo Moro,41/A
04011 Aprilia (LT) n. P.IVA 01963610595 per € 7.992,00 esclusa IVA al 22%;;
VISTA la regolarità contributiva;
che alla procedura in oggetto è stato assegnato il CIG-smart n. Z7C1D27360;
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;


l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente sull’esercizio finanziario dell’anno 2017;



la scadenza dell’obbligazione è prevista secondo i criteri di legge ed esigibile entro 30 giorni dalla data
di acquisizione al Sistema di Fatturazione Elettronica dell’Ente;.

DETERMINA
In base alle premesse, che formano parte sostanziale del presente dispositivo

A. APPROVARE l’RDO n. 1487418 , agli atti, per l’acquisto del servizio sopra dettagliato;
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B. AFFIDARE il servizio su menzionato alla Ditta INITIATIVE 2000 S.E.A. s.r.l. - con sede in via
Aldo Moro, 41/A 04011 Aprilia (LT) P.IVA 01963610595, per un importo complessivo pari ad €
9.750,24 IVA 22% INCLUSA (di cui imponibile per € 7.992,00 ed IVA al 22% per € 1.758,24).
C. IMPEGNARE, l’importo complessivo di € 9.750,24 IVA 22% INCLUSA (di cui imponibile per €
7.992,00ed IVA al 22% per € 1.758,24) alla Missione 04 Programma 06 Titolo I del Bilancio
provvisorio 2017 - P.F.U 1.03.02.09.000, sul CdC 433, Cap. 669433 nelle more dell’applicazione
del bilancio finanziario 2017.
D. STABILIRE di liquidare le fatture elettroniche emesse per il servizio reso con atto determinativo
successivo.
E. 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, coniugi 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
DROGHINI AURELIO / ArubaPEC S.p.A.
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