COMUNE DI FOSSA
(prov. L’Aquila)

UFFICIO DI SEGRETERIA

N. 05

OGGETTO: Fornitura di n. 45 cassonetti per la raccolta differenziata.
Impegno di spesa ed affidamento fornitura alla ditta
COGESA s.p.a con sede in Sulmona (Aq)
DATA 07/03/2014
CIG: ZF80E31C02
CUP: H55C14000000004
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SETTE del mese di MARZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RITENUTA la propria competenza giusto provvedimento con il quale è stato nominato Responsabile
del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
CONSIDERATO che
- il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuato dal comune di Fossa in maniera
indifferenziata tramite auto compattatore;
- l’Amministrazione comunale intende adeguare detto servizio di raccolta alla normativa
vigente effettuando anche il servizio di raccolta differenziata;
- occorre quindi provvedere alla fornitura di cassonetti idonei alla raccolta differenziata aventi
il coperchio di diverso colore in relazione al materiale raccolto;
- sono state interessate tre ditte specializzate nella fornitura di detto materiale a rimettere un
preventivo offerta per la fornitura di n. 45 cassonetti da lt. 1100 di cui 15 per la raccolta della
carta (coperchio rosso), 15 per la raccolta del vetro (coperchio verde) e 15 per la raccolta
della plastica (colore giallo)
VISTO i tre preventivi sotto elencati:
n.
1
2
3

Ditta
LTA s.r.l. Unipersonale
COGESA s.p.a.
WORLD Service

Indirizzo
Via Montorio Al Vomano, 8 - L’Aquila
Via Vicenne Loc. Noce Mattei - Sulmona
SS 17 Km. 37,540 – L’Aquila

Imp. unitario
207,00
185,00
194,00

totale
9.315,00
8.325,00
8.730,00

ACCERTATO che la Ditta COGESA s.p.a., ha effettuato la migliore offerta economica;
RITENUTO la stessa vantaggiosa per questo Ente in considerazione della qualità del prodotto
offerto e delle garanzie fornite e che pertanto si ritiene dover ordinare la fornitura del predetto
materiale per l’importo di €. 8.325,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 1.831,50 e quindi per un totale di
€. 10.156,50;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 183 in ordine alla fase dell’impegno di
spesa;
VISTO il D. Lgs. 163/2006 ed in particolare l’art. 125 comma 11 che prevede che per forniture
inferiori a 40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento;
DATO ATTO che, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie”
relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta fornitura è stato attribuito il CIG n.
ZF80E31C02, e la ditta incaricata della fornitura dovrà fornire il proprio conto dedicato alle

commesse pubbliche;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
RITENUTO che lo scrivente comune ritiene necessario di provvedere all’acquisto dei cassonetti per
la racconta dei rifiuti solidi urbani;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000.
ACQUISITI il CIG n. ZF80E31C02 e il C.U.P. n. H55C14000000004

DETERM INA
1) Di affidare alla Ditta COGESA s.p.a. con sede in Sulmona (Aq) in Via Vicenne Loc.
Noce Mattei s.n.c., in possesso dei requisiti necessari, la fornitura di n. 45
cassonetti per la raccolta differenziata al prezzo di euro 8.325,00 oltre I.V.A. al 22%
pari ad €. 1.831,50 e quindi per un totale di €. 10.156,50;
2) Di assumere contestuale impegno di spesa sul cap. 2.09.05.05 “Servizio nettezza
urbana, acquisizione bene mobili ed attrezzature” del bilancio c.e.;
3) Dare atto che:
a) la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet del Comune, a
sensi dell’art. 124, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i..;
b) tale prestazione verrà saldata a seguito di presentazione di regolare fattura e
senza ulteriori atti determinativi previo visto del responsabile del servizio che
né avrà accertato la regolare esecuzione
La presente determinazione:
[X] anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale on line da oggi
per 15 giorni consecutivi.
[] esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art.183, comma 9 del D.Lgs. 267/2000.
[] non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000.
[] comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 267/200 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott.ssa. Giovanna GUALTIERI)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
Importo
Beneficiario
C.I.G.
C.U.P.
2014 2.09.05.05 10.156,50
COGESA s.p.a.
ZF80E31C02
H55C14000000004
Fossa 07/03/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Rag. Carlo DANTE)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. __ delle registrazione delle pubblicazioni
La presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009, n. 69.
Fossa, li 07.03.2014
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Gianfranco DI MARCO)

