Multiservice s.r.l. unipersonale

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELEGATO
N° 167 del 02-11-2016
Oggetto: Affidamento fornitura pattumiere per la raccolta differenziata porta a porta alla
ditta Eko Carbonia srl. Impegno di spesa.

L’anno duemilasedici, il giorno 2 del mese di novembre nel proprio Ufficio, il sottoscritto
Geom. Alessandro Meloni, delegato alla gestione del servizio di acquisizione lavori, servizi e
forniture di cui alla determina dell’Amministratore Unico n. 9 del 01.07.2016, adotta la seguente
determinazione:
Premesso che in data 1 Giugno 2016 si è dato inizio il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta
integrale nelle località di Loiri, La Sarra, Zappallì, Enas, Enas F.lli Giua e La Piana con buoni
risultati ottenuti in percentuale di raccolta differenziata e un migliore decoro urbano con
l’eliminazione dei cassonetti;
Ravvisata l’opportunità su richiesta dell’Amministrazione Comunale di estendere il servizio in
tutto il territorio comunale, e conseguentemente provvedere ad acquistare pattumiere
antirandagismo e più precisamente n. 1000 da lt. 40 per la raccolta della carta e n. 600 da lt. 25 per
la raccolta dell’umido;
Verificato che, come da certificazione depositata agli atti d’ufficio, al momento, non sono attive
convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o
servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;
Rilevata la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, mediante ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti
da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli il prodotto che meglio risponde alle proprie esigenze
attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA) o richiesta d’offerta (RdO);

Esaminate pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato
Elettronico ed individuata la seguente ditta per la fornitura di n° 1000 pattumiere antirandagismo da
lt. 40 e numero 600 pattumiere antirandagismo da lt. 25:
Ditta Eko Carbonia srl con sede in Via Dalmazia, 40 – 09013 – Carbonia (CI) – P. IVA
02143110928 – ordinativo n. 3261921 – euro 9.052,40 (iva inclusa);
Considerato che la Ditta Eko Carbonia srl presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza
nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperta per fornitura di attrezzatura per la
raccolta dei rifiuti, avendo già svolto per l’Ente prestazioni di forniture professionali di uguale
contenuto con esito positivo;
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Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs 267/2000;
Acquisito il CIG n. ZE81BD336E ai sensi della L. 136/2010;
Vista la legge n. 208/2015;
DETERMINA
1) di procedere all’acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura in
economia di ordine di acquisto diretto, di n° 1000 pattumiere antirandagismo da lt. 40 e numero 600
pattumiere antirandagismo da lt. 25, dalla ditta Eko Carbonia srl con sede in Via Dalmazia, 40 –
09013 – Carbonia (CI) – P. IVA 02143110928 – ordinativo n. 3261921 – euro 9.052,40 (iva
inclusa);

2) di perfezionare l’acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme previste nel
mercato elettronico;
di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto ordinato mediante bonifico bancario, su
presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata,
la cui esigibilità scade a Gennaio 2017;
3) di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
L.190/2012 e all’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 2/2014, non sussistendo relazioni di parentela fino al 2° grado, coniugi o
affinità tra chi ha istruito e/o chi h adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari
del provvedimento;

4) Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento,
in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni.”, verranno pubblicati sul sito online della Multiservice srl
unipersonale nella sezione “Determinazioni”.

Il Responsabile Delegato
Geom. Alessandro Meloni

Gestione Servizi Comunali
Viale P. Nenni, snc - 07020 - Porto San Paolo (OT) - P.IVA 02015070903
Tel 0789/40455 - Fax 0789/480736 - e-mail multiservice.comune@tiscali.it
Pec: multiservicepsp@legalmail.it

