COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3

DETERMINAZIONE N° 150 DEL 08/09/2017

OGGETTO:

Impegno di spesa per per lo smaltimento di rifiuti cimiteriali
CIG: Z211FD4BDD

L’anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di settembre alle ore 12.00

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO:

- Che negli ultimi tempi si è verificata la carenza di loculi cimiteriali e si è reso necessario
procedere all’estumulazione ordinaria delle salme che abbiano compiuto almeno 25 anni dalla
loro sepoltura , per soddisfare le nuove richieste di tumulazioni;
- Che tali estumulazioni hanno generato una notevole quiantità di rifiuti speciali;
- Che il Responsabile dell’ASP di Agrigento Distretto di Casteltermini, ha sollecitato un
intervento di sgombero dei rifiuti speciali con la massima urgenza;
- Che si ritiene necessario ed urgente, a tutela della salute ed igiene pubblica, provvedere alla
rimozioni di detti rifiuti;
- Che per la particolare natura richiedono un processo di smaltimento speciale, secondo quanto
previsto dall’art. 12 del D.P.R. n. 254 del 2003;
- Che, data la sussistenza dei presupposti di un atto contingibile ed urgente, al fine di evitare un
caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale di cui all’art.
50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, il sindaco in data 16/05/2017, ha emesso l’ordinanza n.
23, con la quale ha disposto allo scrivente di provverere all’espletamento degli adempimenti
gestionali consequenziali ed individuare una ditta specializzata per lo smaltimento di detti
rifiuti speciali;
- Che effettuata una ricerca di mercato è stata preventivata una somma pari ad € 5.700,00 oltre
IVA;
- Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 14 del 07.06.2016 è stato dichiarato il dissesto
finanziario;
- Considerato che non è stato possibile provvedere all’impegno delle somme necessarie data
la carenza di fondi;

- Che, allo scopo, con nota prot. n. 13255 dell’8/06/2017 lo scrivente ha richiesto l’utilizzo
delle somme ai sensi dell’art. 250 del tuel;
- Che con atto di G.M. n. 67 del 09/06/2017 sono stati deliberati i provvedimenti ai sensi
dell’art. 250, comma 2 TUEL;
- Ritenuto che la spesa di cui al presente impegno è urgente ed indifferibile al fine di non recare
danno all'Ente;
- Che ricorrono i presupposti di cui all’art. 250 del TUEL che disciplina la gestione del bilancio

durante la procedura di risanamento;
- Che, il nuovo codice dei contratti, di cui al D.Lgs. N. 50/2016, art. 36 prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, nonchè nel rispetto del principio di rotazione ed in modo
di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35, ossia per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00,
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a;
- Che le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e automaticamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, ai sensi dell’art.
37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

- Considerata l’urgenza e l’indifferibilità del caso, al fine di non causare danni certi e gravi
all’Ente si è provveduto, per le vie brevi a contattare la ditta Mediterranea Servizi di Sbalanca
Ignazio & C. S.a.s., specializzata e operante nel settore, con sede in Racalmuto C.da Bovo s.n.
partita IVA 02252550849, che si è resa immediatamente disponibile ad effettuare detto
servizio;
- Che la suddetta ditta ha fornito e depositato immediatamente uno scarrabile presso il cimitero
comunale per l’importo di € 5.700,00 oltre IVA;
Che il prezzo offerto dalla suddetta ditta per il servizio necessario richiesto può ritenersi congruo;
Considerato ancora che il presente impegno è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. 1/07/2009, n. 78 convertito con modificazione dalla legge
3/08/2009 n. 102 nonché trattasi di spesa obbligatoria ed urgente;
Visto il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta;
Vista la determinazione del Sindaco n. 23/2017 con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile
di P.O. n. 3;
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;

DETERMINA
-

-

Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.,3 della L.R. n°10/91 le motivazioni in fatto e
diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivi;
Di impegnare la somma di € 5.700,00 oltre IVA per il servizio di smaltimento di rifiuti
cimiteriali;
Di fare fronte alla spesa di € 5.700,00, oltre IVA, con i fondi di cui al
C.B
12.09.1.03.02.99.999, dell’ultimo bilancio approvato (2014) e con riferimento alle previsioni di
spesa contenute nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2017 attualmente
all’esame del Ministero;
Di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto alla ditta Mediterranea Servizi di

Sbalanca Ignazio & C. S.a.s., specializzata e operante nel settore, con sede in

Racalmuto C.da Bovo s.n. partita IVA 02252550849, per l’importo complessivo di €
-

5.700,00 oltre IVA;
Di liquidare le spettanze, alla suddetta ditta, con separato atto, a servizio eseguito ed avvenuta
presentazione di regolare fattura corredata di dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi
finanziari e verifica di DURC;

-

Di dare atto altresì che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 250 del TUEL;

-

Di impegnare, quale azione e misura prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, la ditta
ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, di condotta
previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR n. 62/2013, nonché
quelli previsti dal Codice di Comportamento integrativo, adottato da questo ente con atto di G.M. n.
116/2013, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casteltermini www.comune.casteltermini.ag.it
(link Anticorruzione L. 190/2012) stabilendo espressamente che il presente affidamento si risolve, ai
sensi dell’art. 1456 del c.c., nel caso di gravi violazioni di cui ai citati obblighi, come previsto dal DPR n.
62/2013 art. 2, comma 3;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on
line e, solo nei casi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, nel link Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi
di gara e contratti”;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente perché ai sensi del
comma 4 dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del
medesimo decreto legislativo.

-

-

IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3
F.to Geom. Ballone Giuseppe

Avvertenze:
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è
ammesso:
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne
abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.

UFFICIO TECNICO COMUNALE LL.PP.
DETERMINAZIONE N°

150 DEL 08/09/2017

OGGETTO: Impegno di spesa per lo smaltimento di rifiuti cimiteriali

CIG: Z211FD4BDD

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo
coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali.
Casteltermini lì 13/09/2017
Imp. 381
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Teresa Spoto
_____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _________ al ___________, per
quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì ______________

Responsabile della Pubblicazione on line
__________________________________

