
  COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 
 

UFFICIO      RAGIONERIA 
 

N. 23 DEL 03/04/2020 
 

CIG: Z492C9F335 

importo € 1.220,00 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
 VISTI gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 167 ai sensi dei quali i Responsabili 
assumono con proprie determinazioni gli atti di impegno di spesa; 
 CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale internazionale; 
 VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CVID-19; 
 VISTO il D.L. 02/03/2020 n.9 avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l’art. 
35, ove si prevede che: “A seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono 
inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in 
contrasto con le misure statali”; 
 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020, avente ad oggetto 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza Epidemiologica da COVID-19”; 
 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Marzo 2020 recante “Ulteriori 
diposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6”; 
 VISTA l'Ordinanza Regionale 8/2020 "....in ogni caso il Comune provvederà ad una 
contabilizzazione distinta degli oneri per la raccolta e smaltimento dei rifiuti oggetto della presente 
ordinanza....."; 
 VISTA l'offerta della Ditta Priority s.r.l. con sede in Via Piacenza, 35/12 - 16138 GENOVA, 
C.F./P.I. 01661780997; 
 VISTA la successiva proposta del Comune Capofila, condividendola;   
 RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio per il coordinamento del 
servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti materiale infetto Cat. B (UN 3291); 
 CONSIDERATO che quanto sopra è necessario al fine del funzionamento e conservazione 
dei beni comunali; 
 VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, con il quale è stato differito al 31/05/2020 il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali relativo all'anno 2020; 

OGGETTO:  servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti materiale infetto Cat.B (UN 
3291). 



 CONSIDERATO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 è in fase di 
approvazione; 
 CONSIDERATO che quanto in argomento è necessario per evitare che siano arrecati danni 
certi e gravi all’Ente ai sensi dell’art. 163, comma 2°, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 VISTO l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2019 – Legge di Bilancio 2019, che ha 
modificato l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, introducendo una nuova soglia concernente 
l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni (MEPA) per l’acquisto 
di beni e servizi di valore pari o superiore ad euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, stabilendo che al di sotto di euro 5.000,00 le Amministrazioni possono procedere ad 
effettuare acquisti di beni e servizi svincolati dal MEPA; 
 CONSIDERATO che l’art.  23-ter, comma 3, della Legge n. 114/2014, come modificato 
dall’art. 1, comma 501, lett. b) della Legge n. 208/2015, dispone che i Comuni possano procedere 
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad euro 40.000,00; 
 
 RITENUTO, visti i tempi ristretti, di procedere all’affidamento del servizio per il 
coordinamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti materiale infetto Cat. B (UN 
3291) di cui sopra  trattandosi di servizi di importo “sotto soglia” procedere   ai sensi dell’ articolo 
36 comma 2 lettera  a) del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 
 INTERPELLATA la Ditta Priority s.r.l. con sede in Via Piacenza, 35/12 - 16138 GENOVA, 
C.F./P.I. 01661780997 (allegata) che si assume: 
- onere del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti materiale infetto cat. B; 
- informare gli utenti COVID19 delle modalità di stoccaggio dei rifiuti, delle giornate di ritiro ecc.; 
- ritirare, stoccare e consegnare i contenitori vuoti alle persone; 
- fatturare a ogni singolo comune il servizio dedicato per la funzioni sopra descritte;   
 DATO ATTO che l’offerta presentata dalla suddetta Ditta risulta in linea con i prezzi di 
mercato e comunque congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione   
 ATTESO che in considerazione dell’importo, è possibile ricorrere alle procedure previste dal 
vigente regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, senza far ricorso al 
MEPA; 
 VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede l’adozione di preventiva determinazione 
a contrarre, indicante il fine che con il contrato si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 
forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni; 
 PRECISATO pertanto che ai sensi del citato art. 192 del D. Lgs. 167/2000 con l’esecuzione 
del contratto intende perseguire il seguente fine: eseguire il servizio per il coordinamento del servizio 
di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti materiale infetto Cat. B (UN 3291); che il contratto ha per 
oggetto quanto indicato nell'offerta della ditta Priority srl allegata alla presente; che la scelta del 
contraente è effettuata mediante affidamento diretto alla Ditta che attualmente gestisce il servizio di 
raccolta e trasporto N.U.  nel rispetto delle norme vigenti in materia e che il contratto verrà stipulato 
mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale; 
 ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento ai sensi dell’articolo 151 – 4° comma , D. Lgs. n. 267, del 18 agosto 2000, del 
Responsabile del Servizio finanziario;   

• VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241; 
• VISTA altresì la legge 15 maggio 1997, n° 127, s. m. e i. ; 
• VISTO il D. Lgs. n. 267, del 18 agosto 2000; 
• VISTI gli artt. 151 e 183 del D. Lgs 267/2000; 
• VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165: 
• VISTO il D. Lgs. n. 50/2015; 
• VISTO lo Statuto del Comune e Regolamenti attuativi; 
• VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 



 
D E T E R M I N A 

 
1. Di affidare il servizio, di cui all’offerta allegata, al prezzo preventivato di  Euro 1.000,00 oltre 

I.V.A. 22% , alla Ditta Priority s.r.l. con sede in Via Piacenza, 35/12 - 16138 GENOVA, 
C.F./P.I. 01661780997  per l’ importo complessivo di € 1.220,00; 
 

2. Di impegnare la somma di Euro 1.220,00 iva compresa   sul Capitolo n. 10950204 Art. 1   sul 
Bilancio di previsione 2020 depositato ed in fase di approvazione; 

 
3. Di dare atto che questo Settore provvederà a richiedere le garanzie e le documentazioni 

necessarie; 
 
4. Di dare atto che la liquidazione avverrà con le modalità di cui all’articolo 16 del già citato 

Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia; 
 
5. Di aver informato la ditta appaltatrice che il presente incarico è soggetto a quanto previsto in 

merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. e 
che il presente contratto sarà altresì risolto nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza 
avvalersi di conti dedicati di banche o della società Poste Italiane S.P.A. e che ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari sulle fatture deve essere riportato il codice identificativo di gara 
(C.I.G.) di seguito riportato: C.I.G. n° Z492C9F335; 

 
6. di dare atto che ai sensi della vigente normativa, il Settore Tecnico provvederà alla richiesta del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.); 
 

7. di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diverrà esecutiva 
solo dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 
comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n.267. 

 
      
 IL RESPONSABILE SERVIZIO FNANZIARIO 

(Tea Daccà) 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U.EE.LL. 
approvato con D.LGS. 18/8/2000, n. 267, 
 

ATTESTA 
 

• la copertura finanziaria del presente provvedimento per la relativa somma di € 1.220,00 
imputando la relativa spesa al cap, 1.09.5.03.4/1 imp.142/2020 del bilancio di previsione anno 
2020 in corso di approvazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Tea Daccà) 

 
 

OGGETTO:  servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti materiale infetto Cat.B (UN 
3291). 


