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ATTO DI IMPEGNO DI SPESA 

 

Il Responsabile del Settore 

 

nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del 

Sindaco n. 13 R.G. del 29/04/2022,  di   conferimento di incarico temporaneo di Responsabile del 

Settore Manutenzione e LL. PP. e della relativa posizione organizzativa, legittimato, pertanto, ad 

emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi 

è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, 

con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

 

PREMESSO 

 

CHE è in programma l’evento estivo, in luogo all’aperto da tenersi in diverse zone del centro 

abitato e in particolare nell’area mercatale,  denominato (Cchiù fa notte e cchiù fa forte) previsto 

per le giornate del 13 e 14 agosto p.v.; 

 

CHE per tale evento, come già nelle precedenti edizioni, vi è un notevole afflusso di residenti, 

turisti e cittadini di comuni limitrofi; 

 

CHE durante le giornate interessate dal sopra indicato evento,  al fine della tutela della salute e 

igiene pubblica e al decoro urbano, si rende necessario l'affidamento del servizio di pulizia 

straordinaria delle strade cittadine interessate, nonché la relativa raccolta rifiuti e spazzamento; 

    

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA 

STRAORDINARIA  E SPAZZAMENTO IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI 

ESTIVE E IN  PARTICOLARE "CCHIÙ FA NOTTE E CCHIÙ FA FORTE" PREVISTA PER LE 

GIORNATE DEL 13 E 14 AGOSTO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO 

ALLA DITTA EDILVERDE S.R.L.. SMART CIG: Z2E377229C 
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CHE tale operazione di straordinaria fornitura del servizio di pulizia e raccolta rifiuti appare essere 

assolutamente necessaria soprattutto per motivi di igiene e salute pubblica; 

 

VISTI: 

- Il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” e, in particolare: 

• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che 

assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

• l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 

spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si 

intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di un operatore economico al quale affidare i i 

servizi straordinari di cui trattasi nel rispetto del disposto del comma 2^, lett. a), dell’art. 36 del D. 

Lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, il quale stabilisce che le 

acquisizioni di beni, servizi e lavori inferiori alle soglie comunitari (stabilite dal precedente art. 35) 

possono essere affidate: - per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta…. omissis..”;  

 

VISTE, altresì,  le Linee Guida n. 4, e successive,  emanate e poste in consultazione dall’ANAC   

sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, che  forniscono  le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento 

dell’affidamento diretto; 

 

DATO ATTO che  le suddette Linee Guida stabiliscono che l’affidamento diretto prende l’avvio 

con la determina  a contrarre; 

 

DATO ATTO  che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di lavoro/servizi  di importo 

inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede il sopra descritto art. 36, c. 2, lett.a, del  

D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il vigente regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia; 

 

RAVVISATE pertanto, per la natura dell'appalto, e per quanto sopra espresso,  le condizioni per 

procedere all'affidamento diretto dei servizi in argomento;  

 

CONSIDERATO che la ditta Edilverde S.R.L. con sede in Via T. Masselli, n. 8, in San Severo, già 

affidataria del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di San Marco in 

Lamis, in forza di regolari atti amministrativi, manifestava, la propria disponibilità ad eseguire il 

servizio in questione richiedendo un corrispettivo forfettario ed onnicomprensivo di euro 6.800,00, 

oltre I.V.A., al netto dello sconto del 15% sull’importo preventivato,  e di cui al preventivo di spesa 

acquisito al Prot. comunale in data 10/08/2022 al Nr. 15353;  
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RITENUTO che tale offerta appare congrua e conveniente per questo Comune sia sotto il profilo 

dei costi che per quanto attiene la necessaria dotazione di personale e di mezzi e del rispetto delle 

normative di sicurezza; 

 

PRECISATO che la forma del contratto sarà quella dell'art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 e, 

pertanto, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di 

lettere, come anche indicato nelle citate Linee Guida dell'ANAC al paragrafo 4 lett. D); 

 

RITENUTO, pertanto, di dover adeguatamente fronteggiare l’esigenza di cui sopra, con 

l’attribuzione dell’incarico del necessario intervento sopradescritto, formalizzando apposito 

impegno di spesa sui capitoli corrispondenti del bilancio per il corrente esercizio finanziario 2022, 

ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

DATO ATTO che in tal modo è stata determinata la spesa degli interventi ed individuati i creditori, 

ai sensi del predetto art. 183 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

DATO ATTO di aver provveduto  all’inserimento della gara nel sito SIMOG dell’Autorità di 

Vigilanza  dei Contratti pubblici che ha attribuito alla suddetta gara  il Codice GIG n. 

Z2E377229C; 

 

VISTO l’ art. 3 della Legge 13 agosto 2010, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento; 

 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria del Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’art. 

151 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

SPECIFICATO che sarà obbligo della ditta provvedere  alla  dichiarazione di attestazione del 

rispetto dell’obbligo di cui al citato articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 448; 

 

VISTO il D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.P.R. 207/2010, per la parte non abrogata dal D.Lgs.vo 50/2016; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per lavori servizi e forniture in economia;  

 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)  Prot. INPS_32056318, con 

esito regolare  e con scadenza al 06/11/2022; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza nell’adozione del presente atto in quanto il sottoscritto 

non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, né si trova in conflitto di 

interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con 

quella relativa alla prevenzione della corruzione:  

 

RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto 

dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/2012;  

 

D E T E R M I N A 
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Per tutto quanto in premessa espresso che qui di seguito si intende integralmente trascritto e 

riportato 

 

1. DI DARE ATTO che la presente equivale a determina a contrarre ai sensi del combinato 

disposto di cui all’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del T.U.E.L. 267/2000. 

 

2. DI IMPEGNARE  la somma di € 8.296,00, IVA compresa,   da imputarsi sul capitolo n. 1736 

– codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004, del bilancio per il corrente esercizio finanziario 2022, 

per l’esecuzione del servizio di pulizia straordinaria e spazzamento durante la manifestazione 

estiva evento denominata (Cchiù fa notte e cchiù fa forte), previsto per i giorni 13 e 14 agosto 

2022. 

 

3. DI AFFIDARE il servizio di che trattasi alla ditta Edilverde S.R.L. con sede in Via T. Masselli, 

n. 8, in San Severo, per un importo onnicomprensivo di €  8.296,00, I.V.A. inclusa. 

 

4. DI PROVVEDERE alla relativa liquidazione a presentazione fatture, e con successivo e 

proprio atto formale. 

 

5. DI PRECISARE che la forma del contratto sarà quella dell'art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 

e, pertanto, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito 

scambio di lettere, come anche indicato nelle citate Linee Guida dell'ANAC al paragrafo 4 lett. 

D). 

 

6. DI DARE ATTO che il CIG assegnato al presente incarico professionale è n.  Z2E377229C. 

 

7. DI DARE ATTO,  ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. 

n. 190/2012,  della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 

del responsabile del presente procedimento. 

 

8. DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è espresso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio. 

 

9. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

per i provvedimenti di competenza. 

 

10. DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

 “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo: www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it, con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33. 

                                                                                          

                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                    LL. PP. E MANUTENZIONE  

                                                                                                        Ing. Antonio Del Mastro 
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Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

S. Marco in Lamis, lì _______________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  DEL MASTRO ing. Antonio 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

 

Si attesta parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’impegno di spesa retro 

descritto e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista per la quale è stato prenotato 

l’impegno n.  del bilancio del corrente esercizio. (Artt. 151, comma 4, e 183 del D. Lgs. 267/2000.  

 

 

S. Marco in Lamis, lì 17-08-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to GIULIANI dott. Michele 

________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo Statuto comunale 
 

ATTESTA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 10 giorni 

consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000. 
 

 

S. Marco in Lamis, lì 24-08-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

 F.to Villani Annamaria 

 

 

 


