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UFFICIO TECNICO 

 

Copia della determinazione del Responsabile del Servizio n. 29 del 13.04.2018 

 
 

 

N. 29 

 

Data:13.04.2018 
 

Oggetto: Fornitura cestini in ferro, progetto “Una rete per 

Vico”. Affidamento diretto di entità inferiore a 40.000 

euro ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50. 
 

CIG : Z9223171FD  
 
L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici, del mese di aprile, nel proprio Ufficio; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Premesso  
 

• Che la Regione Lazio Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive Area 
Commercio e Servizi al Consumatore, con determinazione n. G04816 del 09/05/2016 ha 
approvato l'Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle "Reti di Imprese 
tra Attività Economiche su Strada"; 

 

• Che il Comune di Vico nel Lazio è stato ammesso a finanziamento per il progetto 
denominato “Una Rete per Vico” finalizzato a favorire la costituzione e l’avvio di Reti di 
Imprese tra Attività Economiche su Strada, di seguito denominate Reti, attraverso il 
finanziamento di specifici programmi di sviluppo che ne garantiscano anche la sostenibilità 
nel tempo; 

 

• Che la Regione Lazio Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive Area 
Commercio e Servizi al Consumatore, nell’allegato “A” della determinazione n. G04816 del 
09/05/2016 ha specificato le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento (Allegato A 
punto 7); 
 

• Che l’art. 7 comma 4 elenca le macro aree all’interno delle quali sono riportate le singole 
azioni da intraprendere per ogni tipologia di intervento;    

 

• Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 14/11/2017 è stato approvato il 
nuovo quadro tecnico economico con la suddivisione degli interventi in ordine alle differenti 
macro aree; 

 
 



Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione procedere con azioni dirette alla 
valorizzazione del territorio comunale di Vico nel Lazio consistenti nell’ acquisto di cestini stradali in 
ferro per la raccolta differenziata dei rifiuti; 
 
Attesa la necessità di dare ulteriore impulso alla procedura e di stabilire le modalità di 
realizzazione degli interventi tra quelli consentiti dalla vigente normativa; 
 
Visti: 

• l’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. che prescrive la necessità di adottare apposito 
provvedimento a contrattare indicante gli elementi ivi previsti; 

• l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che prima dell’avvio delle 
procedure dei contratti gli enti adottano la determinazione a contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali e i criteri di selezione; 

 
Precisato che la scelta del contraente cui affidare la fornitura in oggetto sarà fatta mediante 
trattativa privata - affidamento diretto; 
 
Rilevato  

• che a norma e ai sensi dell’art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, le forniture di cui sopra possono essere eseguite in economia, pertanto 
le stesse possono essere affidati a ditta di fiducia, anche mediante trattativa privata diretta 
a cura del Responsabile del Procedimento; in particolare, si rispettano i principi posti 
dall’articolo 30 anche nel caso di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo 
operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, in 
analogia a quanto prevede l’articolo 63 del d.lgs 50/2016; 

• che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, consente che le stazioni appaltanti possono 
procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi per importo 
inferiore ad €. 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;  

• che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento 
di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la 
necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016; 

 
Dato atto che la ditta Elux srl con sede legale a Aprilia (Lt) cap 04011 s.s. Pontina km 47,100 P.IVA 
02865100594, contattata precedentemente ed in possesso delle capacità per la realizzazione di 
quanto in esame ha rimesso la propria migliore offerta che è stata acquisita al  protocollo generale 
del Comune di Vico nel Lazio in data 13/03/2018, con il n. 1396 di prot, pari ad euro 220,00 iva 
esclusa cadauno per la fornitura di cestini in ferro per rifiuti ed euro 150,00 iva esclusa per il 
trasporto; 
 
Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico – gestionale;  
 
Ritenuto che: 

• esistano le condizioni per il ricorso a quanto previsto dall’art. 36 (contratti sotto soglia), 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare consente l’affidamento 
diretto di forniture da parte del responsabile del procedimento per gli importi inferiori a €. 
40.000,00; 

• occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi; 

• risulta necessario non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della spesa; 
 

Visto: 
• la legge 241/1990 e ss.mm. e ii.; 
• il D.Lgs. 267/00, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; art. 183,        

comma 9 e art. 192;  
• il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora in vigore; 
• il D. Lgs n. 50/2016; 
• il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori in economia;  
• lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità 



 
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa reso, con 
la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.  
 
Visto il decreto Sindacale n. 3/2017 del 03/08/2017 con il quale sono state conferite al sottoscritto 
le funzione di Responsabile del Servizio di Area Tecnica del Comune di Vico nel Lazio;  
 

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi espressi in premessa e che qui si devono intendersi trascritti integralmente; 
 

- Di affidare, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di n. 22 
cestini in ferro per la raccolta dei rifiuti ed il relativo trasporto alla ditta Elux srl con sede 
legale a Aprilia (Lt) cap 04011 s.s. Pontina km 47,100 P.IVA 02865100594 secondo il 
preventivo di spesa acquisito al protocollo di questo Ente in data 13/03/2018 al n. 1396 e le 
relative specifiche allegate che formano parte integrante del presente atto;   

 
- Di inviare alla ditta Elux srl con sede legale a Aprilia (Lt) cap 04011 s.s. Pontina km 47,100 

P.IVA 02865100594 comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto in esame; 
 

- Di dare atto che la somma necessaria per la fornitura in esame risulta impegnata sul 
capitolo 20520102 art 1 del bilancio comunale;;  

 
- Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno della impresa affidataria ad assumersi 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010,n. 136 s.m.i.; 

 
- Di stabilire che:  

- alla liquidazione delle spettanze, si provvederà con successivi atti, dietro 
presentazione delle relative fatture e dopo aver acquisito agli atti il D.U.R.C.; 
- il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio della lettera commerciale; 
- le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; 

 
- Di imputare la spesa complessiva di € 4.990,00 oltre IVA (22%) sul capitolo 20520102 art 

1 del bilancio comunale; 
 

- Di dare atto altresì che: 
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG assegnato a questa procedura è il 

seguente: Z9223171FD; 
- la scelta del contraente avviene mediante il sistema esplicitato nella narrativa, il ricorso 

al quale è giustificato dall’art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 (Lavori, servizi e forniture in economia); 

 
- Di evidenziare che il presente atto: 

- è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa; 
- è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto  
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
- viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, per le procedure 
ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.134, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267,nonché per il visto attestante la copertura finanziaria della spesa ai 
sensi dell’art. 151, comma 4°D.Lgs. 267/2000; 

 
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 



cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio; 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                      F.to Claudio Guerriero 
 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile e la copertura 

finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in 

relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata. 

 Lì, 13.04.2018 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to  Rag. Alfonso Di Tullio 

 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


