
Comune di Macchia d'Isernia
Provincia di Isernia

 

Determinazioni N. 150 del 20-10-2022
 

AREA AMMINISTRATIVA - VIGILANZA
 

 Numero Registro Generale 334 del 20-10-2022
 

OGGETTO:  IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ECO
COMPATTATORE MANGIAPLASTICA A SEGUITO DI
AGGIUDICAZIONE FINANZIAMENTO BANDO MITE DECRETO N° 360
DEL 02.09.2021.

 
Il giorno 20 Ottobre 2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 

VISTO il T.U. 267/2000;
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità
 
 
PREMESSO che:

�         con decreto sindacale n. 31 del 31/12/2022 al sottoscritto è stata attribuita la
responsabilità dell’area vigilanza amministrativa;
�         con decreto sindacale n. 11 del 20/09/2022 al sottoscritto è stata attribuita la
responsabilità dell’area economico-finanziario;
�         con decreto sindacale n. 13 del 20-10-2022 ad oggetto: “FORNITURA E POSA IN OPERA ECO
COMPATTATORE MANGIAPLASTICA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE FINANZIAMENTO BANDO MITE
DECRETO N° 360 DEL 02.09.2021” – veniva nominato RUP il Dott. MONTAQUILA Alessio;
�         con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/06/2022 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
�         con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 07/06/2021 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022/2024;
�         con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 05/05/2022 è stato approvato il rendiconto
dell’esercizio 2021;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;
Atteso che l’Ente ha partecipato al Bando previsto dal MITE con Decreto n° 360 del
02.09.2021 per l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di miglioramento
ambientali che prevedeva l’installazione di eco compattatore per Pet;
Considerato che:

�         l’Ente è risultato tra i comuni aggiudicatari dei contributi messi a bando dal MITE con
Decreto n° 9 del 27.01.2022 per € 27.450,00 € iva inclusa;
�         Il progetto presentato è risultato tra quelli finanziati prevede l’installazione di eco
compattatore per materiali in Pet al fine di ottimizzare la raccolta differenziata di qualità di b
ottiglie in pet per bevande post consumo;
�         in data 20 Ottobre 2022, si procedeva ad inviare a mezzo Mepa richiesta di trattativa
diretta n° 3250799 per la fornitura di eco compattatore per Pet alla ditta Garby Italia Srl,
con sede in San Marco Evangelista (Ce) alla Via Delle Industrie snc e partita iva
07783721215;
�         in data 20 Ottobre 2022 la ditta Garby Italia Srl faceva pervenire su Mepa offerta per la
fornitura di eco compattatore Demetra L1 PA per pet per l’importo di € 22.500,00,00 iva



esclusa;
�         a seguito della scadenza dei termini dell’offerta, si procedeva alla stipula su Mepa per il
servizio sopra indicato;

Visto:
• L’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduto da apposita determinazione indicante:
a. il fine che si intende perseguire;
b. l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente;
Precisato che:
• il fine che si intende raggiungere è quello di ottimizzare la raccolta differenziata di qualità di
bottiglie in Pet provenienti da RD urbana;
• il contraente viene scelto a procedura negoziata diretta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 tramite Mepa;
� le clausole essenziale, l’oggetto e il contratto sono state inserite in piattaforma Mepa

Visto:
• l’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità, per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato.
Ritenuto di provvedere in merito;
Tenuto conto che il MITE finanzierà l’intero importo della fornitura del dispositivo mangiaplastica
e che ha già provveduto a versare all’Ente il 30 % della cifra complessivamente finanziata e verserà
la restante parte del finanziamento aggiudicato in successive tranches;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Acquisito il CIG: ZB383CDAB;
Acquisito il Durc protocollo INPS_ INPS_32644540 con scadenza validità 10/01/2023
Vista la disponibilità sul capitolo 90004.0 del bilancio 2022-2024.
Accertata ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione viene attestata nonché la
compatibilità monetaria con le regole di finanza pubblica;
Attestata la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai
sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n.
190/2012, e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, e di cause di incompatibilità ed inconferibilità d
i cui al D.Lgs. n. 39/2013;
 

DETERMINA
 

Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:
1) di accertare la somma complessiva di Euro 27.450,00 sul capitolo 4100.1 quale contributo
concesso dal MITE con Decreto n° 360 del 02.09.2021;
2) di affidare per le motivazioni sopra riportate alla ditta Garby Italia Srl con sede in San Marco
Evangelista (Ce) alla Via delle Industrie Snc e partita iva 07783721215 la fornitura dell’eco
compattatore oggetto del progetto finanziato, per l’importo di € 22.500,00 iva esclusa, importo che
verrà versato alla ditta affidataria secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Decreto del MITE;
3) di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto:
a. tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:
b. assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e ss.mm. (codice C.I.G._ZB7383CDAB);
c. si impegna altresì a che i medesimi obblighi di “tracciabilità”, siano rispettati anche dagli eventuali
subappaltatori o sub-contraenti della “filiera delle imprese” cui si rivolgerà per l’esecuzione delle
prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la
mancata previsione dell’apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui



all’articolo 147-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;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su
Amministrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013;
6) di impegnare a favore della alla ditta Garby Italia Srl con sede in San Marco Evangelista (Ce) alla
Via delle Industrie Snc e partita iva 07783721215, la somma di Euro 27.450,00 iva inclusa come
segue:
 

Esercizio di
registrazione

Esercizio di
esigibilità

Esercizio di
imputazione

Importo
imputato

Capitolo Codice di
bilancio

2022 2022 2022 8.235 90004.0 09.02.2.203
 2023 2023 19.215 90004.0 09.02.2.203

 
 
7) di trasmettere il presente provvedimento:
➢ all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della
copertura finanziaria della spesa

8)   Di precisare che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;
9)   Di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dagli artt. 4 e 5 del vigente Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Macchia d’Isernia.
10) Di specificare che:

-          l’affidatario si obbliga, nell’esecuzione della propria attività, al rispetto del codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 nonché del 
codice di comportamento del Comune di Macchia d’Isernia approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 53del 31/12/2020, e messo a disposizione attraverso il portale del
Comune al seguente indirizzo http://www.comune.macchiadisernia.is.it/ e secondo il
seguente percorso: “sezione: amministrazione trasparente - sottosezione: atti generali -
rubrica: codice comportamento approvato con delibera di GC n 53 del 31/12/2020;
-          l’affidatario è consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento
comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione
della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;
11) di dare atto, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001,
introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di
lavoro pantouflage o revolving doors), tenuto conto, che i contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione del divieto previsto dall’art 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001
sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti, di quanto
segue:
-          che lo scrivente è a conoscenza del disposto di cui all’art. 53 comma 16-ter e,
pertanto, non svolgerà nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale presso il soggetto privato destinatario
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
-          che l’affidatario non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non
ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Macchia d’Isernia che hanno
esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autorizzativi o negoziali per conto della
stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento
ex art. 125, c. 8 e 11, Codice) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro.=

 
 
 



 
 
 
 
 
 
  

  RESPONSABILE
ING. ALESSIO MONTAQUILA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
 


