
COMUNE DI CALATABIANO
(Provincia di Catania)

AREA SUA? ECOLOGIA ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA int. n. 74 del 19/04/2018

N° del yìjoe^jj,fn%
Oggetto: Analisi merceologica rifiuti urbani dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense da raccolta porta a porta.

Lotto CIG [Z8A2344270]

Premesso

Dato atto

Dato atto

Considerato

Dato atto

Considerato

Dare atto

Ritenuta

Impegnare

Affidare

Dare atto

Trasmettere

Dare ATTO

Dare atto

Disporre

che per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense da raccolta differenziata ^
porta" e c/o attività turistico-ricettive, necessita produrre la caratterizzazione del rifiuto mediante analisi
merceologica eseguita da laboratorio specializzato in analisi chimiche ed ambientali;
che il servizio non può essere acquisito mediante il ricorso a convenzioni CONSIP, ne mediante il ricorso
a convenzioni relative a servizi comparabili, ne mediante il ricorso al MEPA, per cui è possibile procedere
in modo autonomo;

che con protocollo nr. 4335/2018 del 10/04/2018 è stata inviata richiesta di offerta alla soc. SCA - Studio
Chimico Ambientale s.r.l. di Catania Part. IVA 04988740876 specializzato nell'erogazione di servizi di
analisi chimiche ed ambientali

che con protocollo nr. 4398/2018 del 12/04/2018 è pervenuta offerta commerciale n. 083/18 rev 00 da
parte della SCA - Studio Chimico Ambientale s.r.l. di Catania, per Analisi merceologica frazione organica
umida rifiuti urbani (CER 200108) per un importo di € 250.00 oltre IVA;
che l'ufficio ha provveduto a richiedere il DURC attestante la regolarità contributiva per la ditta fornitrice,
risultato regolare (INAIL I0882962 scadenza validità 08/07/2018);
l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
che il codice CIG associato alla fornitura è il seguente: Lotto CIG [Z8A2344270];
propria la competenza a seguito della Determina Sindacale n. 34 del 29/12/2017, con la quale lo scrivente
è stato incaricato della Responsabilità dell'Area SUAP Ecologia ed Ambiente del Comune di Calatabiano;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, di impegnare la spesa di € 305,00 IVA compresa al 22%, per Analisi
merceologica frazione organica umida rifiuti urbani, sul 1 capitolo 10950301 (Miss. 9 Prog. 03 Tit. 1)
del redigendo bilancio 2018, dando atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 163, comma 2 del
D.Lgs. 267/2000 essendo la spesa in argomento necessaria ad evitare notevoli danni patrimoniali certi e
gravi all'ente;
direttamente, alla soc. SCA - Studio Chimico Ambientale s.r.l. di Catania Part. IVA 04988740876, come
da offerta commerciale n. 083/18 rev 00 assunta al prot. nr. 4398/2018 del 12/04/2018;

che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;

il presente atto alla ditta SCA - Studio Chimico Ambientale s.r.l. tramite posta certificata all'indirizzo
studiochimicoambientale@pec.impresecatania.it;
che alla liquidazione in favore della ditta affidataria si provvederà con successiva determinazione
dirigenziale di liquidazione dopo la consegna della certificazione delle analisi merceologiche, alla
trasmissione di fattura elettronica;
che la liquidazione e il pagamento della fattura emessa dalla ditta affidataria sarà in ogni caso subordinata
alla sussistenza del DURC regolare;
di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale
del Comune di Calatabiano (www.comune.calatabiano.ct.it) per giorni 15 consecutivi.

Responsabile dei 'Area



VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Ai sensi e per gli effetti di cui:

•  airart.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.l42, recepito dall'art. 1, co.l, lett. I) della legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;

•  all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del
consiglio comunale n.l3 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa ai
sensi dell'art. 163,comma 2, del D. Lgs. n.267/2000 di

€ 305,00 del redigendo Bilancio 2018, sul Cap. 10950301 ( Miss. 09 Progr. 3 Tit. 1 ) Imp. n. 523 /2018

Calatabiano lì, 29/05/2018

NON COERENTE CON LE REGOLE

DI TEMPESTIVITÀ' DEI PAGAMENTI

Calatabiano lì, 29/05/2018

Firma

IL RESP. DELL'AREA ECON. - FINANZ.

Pennino


