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OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: Procedura Negoziata per la fProcedura Negoziata per la fProcedura Negoziata per la fProcedura Negoziata per la fornitura di biopattumiere da lt. 25 per la ornitura di biopattumiere da lt. 25 per la ornitura di biopattumiere da lt. 25 per la ornitura di biopattumiere da lt. 25 per la 
raccolta del vetroraccolta del vetroraccolta del vetroraccolta del vetro....    Impegno spesaImpegno spesaImpegno spesaImpegno spesa....    

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
U.T.C. U.T.C. U.T.C. U.T.C. ––––    SESESESETTORE IV TTORE IV TTORE IV TTORE IV ––––    LL.PP. LL.PP. LL.PP. LL.PP. ––––    GESTIONE DEL TERRITORIOGESTIONE DEL TERRITORIOGESTIONE DEL TERRITORIOGESTIONE DEL TERRITORIO    

 
C.so Vittorio Emanuele n.76 (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191265) 

 
Reg.Int. N . 426/ UTC            Del 21/07/2014 



PremessPremessPremessPremesso:o:o:o:    

• Che sul territorio comunale è attivo il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” già 

dall’anno 2008; 

• Che per l’attivazione del servizio si è proceduto, in varie trance, all’acquisto di bidoni da 

distribuire alle famiglie; 

• Che nel corso degli anni si è avuto un notevole incremento della percentuale di raccolta 

differenziata; 

• Che al fine di aumentare la percentuale è stato attivato il servizio di raccolta porta a porta del 

vetro pertanto, si ritiene opportuno procedere all’acquisto di n. 10.000 biopattumiere per la 

raccolta del vetro da distribuire a tutti i nuclei familiari esistenti sul territorio comunale; 

• Che è stato predisposto, da quest’ufficio, uno schema di lettera di invito, allegato alla 

presente; 

• Che occorre procedere ad impegnare la somma occorrente di € 30.000,00 oltre IVA al 22% 

sul cap. 1264.09, PEG 2014; 

• Che per la fornitura è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento alla procedura di gara. 

 
            L’IstruttoreL’IstruttoreL’IstruttoreL’Istruttore    Il Il Il Il RRRRespespespesponsabile del servizioonsabile del servizioonsabile del servizioonsabile del servizio    

                        Dott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’AnielloDott.ssa Flora D’Aniello                                                                                                                    Geom. Antonio PalumboGeom. Antonio PalumboGeom. Antonio PalumboGeom. Antonio Palumbo    
                    ____________________________________________________________________________________                                ________________________________________________________________________________________    

IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

• VistaVistaVistaVista l’entità della fornitura, è opportuno avvalersi della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando invitando, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, sette operatori economici, specializzati nel 

settore, in quanto tale procedura consente senz’altro di soddisfare l’esigenza di contenere i 

tempi di selezione del contraente nella piena osservanza dei principi su esposti; 

• VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio   Comunale 

N. 51 del 10.11.2003; 

• VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 101 del 13/12/2013, esecutiva, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsionale e 

programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2014 – 2015; 

• VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, esecutiva, ai sensi dell’art. 

169, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per l’anno 2013 ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli 

obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

• Visto Visto Visto Visto il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 

267/2000, con il quale viene stabilito che nel caso di proroga del termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 

automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo 

bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non 

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi; 

• VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva 

conferita al sottoscritto la direzione del Settore IV; 



• Visto Visto Visto Visto l’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e 

servizi in economia, approvato con Delibera di C.C. n. 89/2001;    

• Visto Visto Visto Visto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia 

ed alle norme statutarie dell’Ente;    

• RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

• Considerato Considerato Considerato Considerato che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel rispetto 

degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;    

• Ritenuto Ritenuto Ritenuto Ritenuto doveroso    provvedere in merito;    
    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per tutto quanto innanzi esposto, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, di : 

• DiDiDiDi    procedere procedere procedere procedere all’affidamento della fornitura di n. 10.000 biopattumiere da lt. 25 al prezzo 

unitario di € 3,00/cad. per la raccolta del vetro, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara per un importo a base d’asta di € 30.000,00 oltre IVA al 22%;    

• Di invitare Di invitare Di invitare Di invitare a presentare offerta per la fornitura n. 7 (sette) operatori economici, in possesso dei 

requisiti prescritti, identificati nell’elenco che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) del Codice 

dei Contratti, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte;    

• Di approvare Di approvare Di approvare Di approvare la lettera di invito, l’elenco delle ditte da invitare alla procedura informale, non 

allegato per motivi di segretezza e la cui allegazione avverrà a gara espletata;    

• Di non procedere Di non procedere Di non procedere Di non procedere alla stipula del contratto qualora l’importo della fornitura aggiudicata, al 

netto del ribasso, risulterà dopo l’espletamento della gara, minore di € 20.000;00.            

L’Ufficio di Ragioneria L’Ufficio di Ragioneria L’Ufficio di Ragioneria L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad: 

• ImpegnareImpegnareImpegnareImpegnare la somma di € 36.600,00 IVA inclusa al 22% sul capitolo 1264.09, PEG 2014. 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 

competenza. 

 
                            Il Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo Settore    

            ((((Ing. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco Cicala))))    
        ____________________________________________________________________________________________________    

Servizio FinanzServizio FinanzServizio FinanzServizio Finanziarioiarioiarioiario    
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs 18.08.00 n°267. 
 

            Il ResponsabileIl ResponsabileIl ResponsabileIl Responsabile    
Dott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria Topo    

________________________________________________________________________________________         
 
 


