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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del PatrimonioServizio Ambiente
OGGETTO: Affidamento del servizio di smaltimento animali morti anno 2022 - CodiceCIG : Z9E35A5838

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Vista la relazione tecnica, depositata agli atti del Servizio Ambiente e Verde Pubblico, dalla quale sievince che:
periodicamente vengono rinvenuti sul territorio animali morti, per i quali occorre una procedura di raccoltae smaltimento;
l'Amministrazione Comunale non possiede idonee strutture operative per eseguire in economia gliinterventi sopra specificati;
è opportuno pertanto rivolgersi ad AIMAG spa, in quanto Gestore per il Comune di Soliera del ServizioRifiuti, la quale ha sempre eseguito i servizi con puntualità ed efficacia e con prezzi ritenuti equi econvenienti, la quale ha proposto per il 2022 un preventivo di spesa di € 500,00 oltre a € 110,00 per IVA22%, in totale € 610,00 da imputarsi al Cap 1576 “altre spese per la tutela dell'ambiente” del Bilancio2022.
Consideratoche ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Le stazioni appaltanti, fermirestando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dallevigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente eautonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40 mila Euro e di lavori diimporto inferiore a 150 mila Euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti diacquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;
Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento di lavori, servizi eforniture, per importi inferiori ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto;
Verificato che gli acquisti di beni e servizi sotto i 5.000 euro non ricadono nell’obbligo diapprovvigionamento telematico, ai sensi dell'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 30/12/2018;
Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 e il testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge diconversione 7 agosto 2012 n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica coninvarianza dei servizi ai cittadini”;
Vista la legge n° 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto “Piano straordinario contro lemafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
Preso atto che, secondo quanto esposto nella relazione tecnica, risulta opportuno impegnare a favore diAimag spa la somma di Euro 610,00 IVA compresa per il servizio di recupero e smaltimento animali mortisino al 31/12/2022;
Considerato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
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a) il fine che l’Amministrazione comunale intende conseguire è mantenere pulito, igienico e salubre ilterritorio comunale;
b) l’oggetto del contratto è la fornitura di servizi elencati nella relazione tecnica;
c) la forma del contratto è quella del presente atto firmato per accettazione;
d) la modalità di scelta del contraente è il sistema dell'affidamento diretto come indicato sopra;
e) i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture, dopo averne riscontratola regolarità;
f) l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonificobancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionicostituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del13/08/2010;
Dato atto che alla copertura della spesa si farà fronte con mezzi di bilancio;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con laquale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota diaggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con laquale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G2022-2024;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016;Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R.207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;Visto l’art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;Vistol’art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l’art.23“obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;Vistol’art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;Visto l’art.25 comma 5 del Regolamento di contabilità;Consideratoche:

 - come disposto dall’art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazionedispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabileattestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, conl’esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 delMinistero dell’Interno);
 - il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigentidisposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso
DETERMINA
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DI AFFIDARE, con le modalità indicate in premessa e sino al 31/12/2022, il servizio di smaltimentoanimali morti anno 2022 - Codice CIG:Z9E35A5838 - ad AIMAG S.p.A. con sede in Via Maestri delLavoro 38 - 41037 Mirandola (MO) - C.F. e P. IVA 00664670361, per una spesa di Euro 500,00 oltre a €110,00 per IVA 22%, in totale € 610,00;
DI STABILIRE, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, le seguenti ulteriori condizionicontrattuali, oltre a quelle previste nella relazione tecnica:
a) il fine che l’Amministrazione comunale intende conseguire è mantenere pulito, igienico e salubre ilterritorio comunale;
b) l’oggetto del contratto è la fornitura di servizi elencati nella relazione tecnica;
c) la forma del contratto è quella del presente atto firmato per accettazione;
d) la modalità di scelta del contraente è il sistema dell'affidamento diretto come indicato sopra;
e) i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture, dopo averne riscontratola regolarità;
f) gli interventi di recupero e smaltimento animali morti devono essere eseguiti entro 24 ore dalla richiestascritta, anche a mezzo posta elettronica, da parte del Comune. AIMAG deve dare riscontro al servizioambiente del Comune dell'avvenuta operazione di recupero con le medesime modalità. La penale che saràapplicata per ogni giorno di ritardo, sia per l'effettivo recupero che per la mancata comunicazione da partedi AIMAG, è di Euro 25,00/gg;
g) l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonificobancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionicostituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del13/08/2010;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 610,00 IVA compresa, con imputazione al cap. 1576“Altre spese per la tutela dell'ambiente” del Bilancio 2022, dove trovasi la necessaria disponibilità;
DIDAREATTO che:
- lo svolgimento del servizio è previsto nell'anno 2022 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quantodisposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 610,00 nell'anno 2024;
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità delprogramma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;
DI PROVVEDERE alla liquidazione delle spese, ai sensi dell’art.28, del vigente Regolamento dicontabilità;
DIDAREATTO altresì che:
- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gliobblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi delDPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internetcomunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighicomporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura odella reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai
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sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 “Riordinodella disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da partedelle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs n.97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n°190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblicaamministrazione”, disponendone la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.
DI NOMINARE responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016, M. Grazia Garavaldi Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE



OGGETTO: Affidamento del servizio di smaltimento animali morti anno 2022 - CodiceCIG : Z9E35A5838

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
610,00 1.03.02.09.009 1576000 2022 Z9E35A5838 00272

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

06/04/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA
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