
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  155

del 30/06/2020

CONTENZIOSO E CONTRATTI

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  52     DEL  03/07/2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. CODICE 
CER 200203. CIG: Z382D7A2BE.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto  l’art.  163  comma  3  del  D.Lgs.267/2000,  che  prevede,  tra  l’altro,  l’autorizzazione  automatica  
dell’esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine per  
la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio 
dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun intervento, 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;

Preso atto che il D.L. n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di  
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid –
19”, ha rinviato al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020;

Vista la deliberazione C.C. n.18 del 17/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-
2021;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 08.01.2018, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del  
Settore Contenzioso e Contratti ai sensi dell’art. 109 del D. L.vo n. 267/2000,

Dato atto che, nell’ambito dell’articolazione degli uffici dell’Ente, sono state attribuite al Responsabile del  
Servizio Contenzioso e contratti le funzioni relative alla gestione dei servizi cimiteriali;

Premesso che si  rende opportuno e necessario provvedere al  ritiro,  trasporto e smaltimento dei  rifiuti  
provenienti dalle attività di estumulazione presenti presso il cimitero comunale, Codice CER 200203, al fine 
di evitare l’insorgenza di problematiche igienico-sanitarie legate principalmente ad una giacenza prolungata  
degli stessi;

Dato atto che la Ditta ECO SUD AMBIENTE s.r.l., con sede a Casamassella (Le) – Frazione di Uggiano La  
Chiesa - alla Via Uggiano 63/B,  P. IVA 02507130751, regolarmente iscritta alla CCIAA di Lecce con il n. di REA  
LE  –  164431,  iscritta  all’Albo Nazionale  Gestori  Ambientali  –  Sezione Regionale  della  Puglia  –  con il  n.  
BA001200, all’uopo interpellata, si è dichiarata disponibile all’affidamento del servizio anzidetto (compresa 
la fornitura dei contenitori omologati per il confezionamento) per l’importo di € 0,98 al Kg. oltre IVA come 
per legge;

Visto l’art. 32 – comma 2 - del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale testualmente recita: 

“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità  
ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici; 

Rilevato che ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per gli affidamenti di lavori di importo 
inferiore a 40.000 euro, può procedersi mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di  
due o più operatori economici;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  non  sussiste  per  
l’Amministrazione  l’obbligo  di  ricorrere  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (importo  
inferiore a 5.000,00 euro);

Viste le linee guida n. 4 dell’ANAC, aggiornate al D. L.vo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.  
206 del 1 marzo 2018;

Ritenuto la  proposta formulata dalla  Ditta ECO SUD AMBIENTE s.r.l.  meritevole di  accoglimento perché 
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congrua, conveniente e rispondente alle esigenze di questa P.A.;

Vista la dichiarazione resa dall’operatore economico sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui  
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e la certificazione relativa al DURC, in atti;

Ribadito che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo  
l’uso  del  commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta  elettronica 
certificata;

Ritenuto, altresì, dover assumere regolare impegno di spesa nell’importo complessivo stimato di € 360,00#,  
sui fondi del Cap. 690/4 “Rifiuti speciali da estumulazione” del corrente esercizio finanziario;

Preso atto che per l’affidamento dei lavori di cui trattasi è stato richiesto il  numero identificativo unico  
attraverso il  Sistema informativo di  monitoraggio delle  gare (SIMOG) e che è stato attribuito  il  relativo 
Codice identificativo di Gara (CIG): Z382D7A2BE;

Visto l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000;
D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni in narrativa esposte, di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del  
D. Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti pubblici , alla 
Ditta  ECO SUD AMBIENTE s.r.l.,  con sede a Casamassella  (Le)  – Frazione di  Uggiano La 
Chiesa - alla Via Uggiano 63/B,  P. IVA 02507130751, regolarmente iscritta alla CCIAA di  
Lecce con il n. di REA LE – 164431, iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione  
Regionale della Puglia – con il n. BA001200, il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento presso 
impianto autorizzato dei rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di estumulazione, classificati 
come altri rifiuti non biodegradabili - Codice CER 200203. CIG: Z382D7A2BE.

2. Di impegnare la complessiva prevedibile spesa di € 360,00# sul Cap. 690/4 “Rifiuti speciali da 
estumulazione” del corrente esercizio finanziario.

3. Di dare atto che:
- l’appalto di cui trattasi comprende la fornitura dei contenitori omologati per il confezionamento;
-  il  ritiro  dei  contenitori,  predisposti  da  personale  di  questo  Ente,  dovrà  avvenire  in  apposita  area 
all’uopo destinata ubicata all’interno del cimitero comunale;
- restano a carico della Ditta appaltatrice tutti  gli  oneri,  diretti  ed indiretti,  necessari per eseguire le  
operazioni di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali in conformità alle disposizioni di legge 
in materia;
-  al  termine  delle  operazioni  dovrà  essere  consegnata  al  Comune  documentazione  relativa  allo  
smaltimento come per legge.
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del  
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
– al  materiale  pagamento  della  fornitura  si  provvederà  con  successivo  atto,  a  fornitura  eseguita, 
previa presentazione di regolare fattura trasmessa in forma elettronica secondo le modalità previste dal 
D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

4. Di disporre che la Ditta ECO SUD AMBIENTE s.r.l. da Casamassella (Le), come sopra generalizzata,  
assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n.  
136 e  s.m.i,  dichiarando espressamente che il  mancato utilizzo del  bonifico bancario  o  postale  
ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della citata 
L. 136/2010.
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5. Di dare, altresì, atto che non sussistono condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter,  
del D. L.vo n. 165/2001, né situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi del DPR n.  
62/2013 e del  Codice di  Comportamento Comunale adottato con deliberazione G.C.  n.  165 del 
20.12.2013;

6. Di trasmettere copia della presente in data odierna al Responsabile del Settore Finanziario ai sensi  
del D. L. vo. n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.       

Pag. 4 di 5



IL DIRIGENTE
F.to Luigi LANZILOTTO

….………………………….
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegni di Spesa

Anno Capitolo Art. Descrizione Importo Num. Imp Num.SubImp.

2020 690 4 Affidamento del servizio di ritiro, 
trasporto e smaltimento rifiuti 

cimiteriali. Codice CER 200203.

360,00 782

Cursi, lì  30/06/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

__________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il 
06/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  06/07/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Umberto D`AUTILIA

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luigi LANZILOTTO
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