Firmato digitalmente da

MARILENA AMICI

CN = MARILENA AMICI
C = IT

UNIONE COMUNI MEDANIENE

Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza della Repubblica, 4 – 00027 Roviano
☎ 0774/903143 int. 2 - Fax 0774/903008

Ufficio Servizio Rifiuti Solidi Urbani
__________________
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI
Numero 26 del 11.04.2022

____________________________________
Progetto a sostegno della tariffazione puntuale con contributo della
Città Metropolitana di Roma Capitale di cui alla deliberazione di Consiglio n.
66 del 13/11/2020. Liquidazione fattura per adeguamento pesa a ponte.
- CUP H89J21002430007 CIG ZDC31C1F91 _________________________________________
IL RESPONSABILE del SETTORE
VISTO lo Statuto dell’Unione;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Unione;
VISTO il D.Lgs. n°267 del 2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico degli Enti Locali”;
VISTO IL Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n°50 del 2016 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione n. 11 del 30.12.2021, con il quale è stato
prorogato al dott. Maurizio Battisti l’incarico di Responsabile del Servizio Rifiuti con orario
settimanale pari a 6 ore fino al 31.03.2022;
PREMESSO che:
• con deliberazione di Consiglio n. 66 del 13/11/2020, avente ad oggetto “Utilizzo quota parte
avanzo vincolato in materia ambientale proveniente da fondi regionali per interventi in materia di raccolta differenziata nei Comuni del territorio della Città Metropolitana di Roma
Capitale”, la stessa Città Metropolitana ha previsto di assegnare, l’importo massimo di €
60.000,00 (di cui € 50.000,00 a valere sul Titolo I – spesa corrente ed € 10.000,00 a valere
sul Titolo II – spesa in conto capitale) a favore dell’Unione dei Comuni del Medaniene, con
quota di compartecipazione minima richiesta del 2%;
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VISTA la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Rifiuti, dott. Maurizio
Battisti, con la quale sono stati individuati gli interventi da realizzare con il contributo concesso e
che è stata trasmessa alla CMRC con prot. n. 354 del 04.12.2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4209/2020 del Servizio 1 “Gestione rifiuti” del IV
Dipartimento della CMRC, con la quale si è provveduto ad impegnare in favore dell’Unione dei
Comuni del Medaniene il contributo concesso pari ad € 60.000,00 (di cui € 50.000,00 in spesa
corrente ed € 10.000,00 in conto capitale);
CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Roma Capitale, con nota pec CMRC-2021-0015042
del 01-02-2021, ha richiesto integrazioni documentali, da inviare entro 45gg dalla ricezione della
nota, per la verifica di conformità con le finalità previste dalla Regione Lazio nel Documento Tecnico
allegato alla D.G.R. 547/2014 ed alle linee guida stabilite dall’Amministrazione metropolitana per le
iniziative connesse alla raccolta differenziata;
VISTA la delibera di Giunta Unionale n. 9 del 04.03.2021 con la quale l’Unione dei Comuni del
Medaniene ha preso atto del contributo concesso, approvato la relazione tecnica prot. 354 del
04.12.2020, predisposta dal dott. Maurizio Battisti, e assunto l’impegno a procedere nell’attivazione
e conclusione del progetto per un valore complessivo di € 61.225,00, di cui € 60.000,00 finanziati
con contributo della CMRC ed € 1.225,00 quale quota di compartecipazione a carico dell’Unione;
CONSIDERATO che con la stessa delibera di Giunta n. 9 del 04.03.2021 è stato dato indirizzo al
dott. Maurizio Battisti, per l’ulteriore corso del procedimento di conclusione del progetto “Contributo
Tariffa Puntuale Unione dei Comuni Medianiene” e di porre in essere tutti gli atti amministrativi
inerenti e conseguenti;
VISTA la determinazione n. 18 del 08.03.2021 con la quale sono stati affidati i servizi di supporto
alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e
direzione lavori per il progetto a sostegno della tariffazione puntuale con contributo della Città
Metropolitana di Roma Capitale, all’Ing. Pierluigi Pietrangeli, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma al numero 27133 sez. A, con studio in Tivoli (RM) Via Tiburto 57 – P.I.
10587851006;
RICHIAMATO il prot. n. 117 del 11.03.2021 con il quale il dott. Maurizio Battisti ha provveduto
ad inoltrare la documentazione integrativa richiesta dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, con
nota pec CMRC-2021-0015042 del 01-02-2021;
DATO ATTO che con nota pec prot. CMRC-2021-0044794 del 23-03-2021 la Città Metropolitana
di Roma Capitale ha valutato le integrazioni acquisite conformi a quanto richiesto e rilasciato nulla
osta all’avvio del progetto, da concludersi entro 10 settimane, come da cronoprogramma, e comunque
non oltre 1 anno.
CONSIDERATO il Quadro Economico dell’intervento, incluso nella relazione tecnica predisposta
dal Responsabile del Servizio Rifiuti, dott. Maurizio Battisti, con la quale sono stati individuati gli
interventi da realizzare con il contributo concesso e che è stata trasmessa alla CMRC con prot. n. 354
del 04.12.2020, di seguito riepilogato:
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Categoria
servizi e
beni di
consumo
Spese in
parte
corrente
(titolo 1)

Voci di costo (a titolo
indicativo)

Importo
Importo a
Importo a
a carico
carico della
carico del
di altri
CMRC (IVA
Comune
enti (IVA
incl)
(IVA incl)
incl)

Fornitura mastelli dotati TAG UHF

TOTALE €

Spese in
conto
capitale
(titolo 2)

Adeguamento ed ampliamento
pesa CRCi

€ 51.225,00

51.225,00

€ 51.225,00

€

-

€

-

€

51.225,00

5.120,00

5.120,00

Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016
Spese tecniche

Totale costo

1.255,00

1.255,00

3.655,00

3.655,00

TOTALE €

8.775,00

€

1.255,00

€

10.030,00

TOTALE SPESA €

60.000,00

€

1.255,00

€

61.255,00

VISTO l’art.192 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, che prescrive
l’adozione di apposita determinazione dirigenziale per la stipula del contratto indicante il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità delle
normative vigenti in materia;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 che disciplina le modalità di affidamento degli appalti pubblici;
VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale.”, pubblicato in GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario
n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla
G.U. 14/09/2020, n. 228), con il quale sono state introdotte semplificazioni alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici;
Visto in particolare l’art. 1 comma 2 lettera a) della L. n. 120 del 11.09.2020, che prevede
testualmente:
“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione,
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione,
di importo inferiore a 75.000 euro;;
b) …. Omissis ……”
VISTE le modifiche apportate dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'art.
1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale dal 1° gennaio 2019 le
pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di
servizi di importo superiore ai 5.000 euro.
VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n°.4;
VISTA la determina a contrarre n. 44 del 07.09.2021 con la quale lo scrivente ufficio ha stabilito di
procedere all’affidamento diretto delle forniture previste nel QTE per € 56.355,41 IVA di legge
inclusa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 così come modificato dall’art.
1, comma 2, del D.L 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in
Determina del RSR n. 26 del 11.04.2022 – Unione dei Comuni Medaniene

3/5

S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228), tramite ricorso al Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni (MEPA) ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, così come modificato dall’art. 1 comma 130 della legge n. 148 del 30 dicembre 2018;
DATO ATTO che alle procedure di affidamento delle forniture è stato assegnato il CUP
H89J21002430007 ed i seguenti CIG:
o fornitura in opera di modulo aggiuntivo per pesa a ponte esistente con piano di carico
cm. 200 x 300 - SMARTCIG ZDC31C1F91 per € 4.196,72 oltre IVA 22%;
o fornitura mastelli 25 Litri - CIG 8758316700 per € 41.987,70 oltre IVA 22%;
RICHIAMATA la determinazione n. 46 dell’11.09.2021 con la quale è stato affidato tramite MEPA
all’operatore economico Lauria Group s.r.l. Unipersonale - Via Giuseppe Garibaldi n. 14 – 80026
– Casoria (NA) CF e P.IVA 07533541210, l’adeguamento della pesa a ponte secondo le specifiche
del progetto approvato, al prezzo di € 4.190,00 oltre IVA 22%, ovvero per complessivi € 5.111,80;
VISTA la fattura n. 1227 del 30.11.2021, acquisita al protocollo dell’Unione al n. 402 del
06.12.2021, emessa dalla Lauria Group s.r.l. Unipersonale - Via Giuseppe Garibaldi n. 14 – 80026
– Casoria (NA) CF e P.IVA 07533541210, per l’adeguamento della pesa a ponte al prezzo di €
4.290,00 oltre IVA 22%, ovvero per complessivi € 5.233,80;
VISTO il certificato allegato alla presente, rilasciato in data 07.02.2022 dal Direttore dei Lavori
incaricato, Ing. Pierluigi Pietrangeli, nel quale si attesta la regolare esecuzione da parte della Laurìa
Group s.r.l. Unipersonale della fornitura e dei servizi ad essa associati per l’importo di € 4.190,00
oltre IVA 22%, ovvero per complessivi € 5.111,80;
RILEVATO che la fattura n. 1227 del 30.11.2021 è stata erroneamente emessa per un importo
superiore di € 100,00 oltre iva 22%, ovvero per € 122,00, rispetto all’ordine;
VISTA la nota di credito n. 323 del 29.03.2022, acquisita al prot. n. 110 del 04.04.2022, emessa
dalla Laurìa Group per l’importo di € 100,00 oltre IVA 22%, ovvero per € 122,00, a storno parziale
della fattura n. 1227 del 30.11.2021;
ACCERTATA la regolarità contributiva dell’operatore economico Lauria Group srl mediante
certificato di regolarità rilasciato con protocollo I NPS_30420584;
ATTESA la possibilità di procedere all’affidamento della fornitura ed all’assunzione dell’impegno
di spesa ai sensi dell’art.183, del D.Lgs. n. 267/2000 ess.mm.ii.;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa reso, con la
sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs. 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49 e 174bis del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto pertanto necessario procedere in merito

DETERMINA

le premesse si intendono qui tutte richiamate e sono da intendersi parte essenziale del presente atto;
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1. DI APPROVARE la fattura n. 1227 del 30.11.2021, acquisita al protocollo dell’Unione al n.
402 del 06.12.2021, emessa dalla Lauria Group s.r.l. Unipersonale - Via Giuseppe Garibaldi
n. 14 – 80026 – Casoria (NA) CF e P.IVA 07533541210, per l’adeguamento della pesa a
ponte, al netto della nota di credito n. 323 del 29.03.2022, acquisita al prot. n. 110 dle
04.04.2022, per il valore di € 4.190,00 oltre IVA 22%, ovvero per complessivi € 5.111,80;
2. DI LIQUIDARE in favore della Lauria Group s.r.l. Unipersonale - Via Giuseppe Garibaldi
n. 14 – 80026 – Casoria (NA) CF e P.IVA 07533541210, l’importo di € 4.190,00 oltre IVA
22% per l’adeguamento della pesa a ponte presente al CRC di Riofreddo, secondo le
specifiche del progetto approvato;
3. DI DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria di versare all’Erario le somme dovute a titolo
di I.V.A. corrispondente alla prestazione dei servizi, pari a € 921,80, secondo il sistema
scissione pagamenti – Art. 17 ter D.P.R. 633/1972 e Legge 190/2014;
4. DI IMPUTARE, la spesa complessiva di € 5.111,80 sull’appo-sito capitolo di spesa n° 63,
codice di bilancio 09.03-2.03.01.02.001, del Bilancio Unionale, gestone residui 2021;
5. DI DARE ATTO che l’importo della fornitura è finanziato con contributo della Città
Metropolitana di Roma Capitale;
6. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’ufficio competente per la sua
pubblicazione
all’Albo
Pretorio
on-line,
all’indirizzo
internet
dell’Ente
www.unionemedaniene.it.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RIFIUTI
Dott. Maurizio Battisti
PARERE
COPERTURA FINANZIARIA
Rag. Marilena Amici
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