
Comune di Postiglione

0 ORIGINALE
D COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Tecnica

N° 113/2017 /Reg. Gen.

OGGETTO: Impegno spesa ed affidamento alla Coop. Postiglione

Solidale A.r.l. servizio di sostituzione trimestrale operatore ecologico -

CIGn.

L'anno duemiladiciassette, addì cinque, del mese di giugno, nella Casa Comunale, il sottoscritto

Arch. Vincenzo CÀPASSO, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto provvedimento e, quindi,

legittimato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed

il;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale siili 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto HD. Lgs. 165/2001;

visto ilD. Lgs. 267/2000;

vista l'insussistenza dì situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed

incompatibilità di cui all'ari. 20 delD.Lgs. n. 39/2013;



PREMESSO CHE:

— Per la temporanea sostituzione di uno degli operatori ecologici affidati al servizio di igiene urbana,
attualmente in malattìa, oltre alla sostituzione per ferie del personale dipendente addetti al servizio
di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani occorre individuare un soggetto idoneo per la durata di 12
settimane divise in quattro giornate lavorative.

— In un' ottica di solidarietà sociale, richiamando l'ari. 5 della legge 08/11/1991, nr. 381 e successive
modifiche ed integrazioni, che prevede la possibilità per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla
disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con
cooperative sociali, che svolgono attività dì cui alTart 1, comma 1°, lettera b) della legge
medesima, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitarr ed educativi il cui
importo stimato, al netto delTI.V.A., sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie
in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di
lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, rivolgere l'indagine di mercato alle
Cooperative Sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell'art. 1 della legge quadro nr.
381/1991, che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse -
agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.

ATTESO CHE

— Occorre procedere celermente alla sostituzione temporanea di uno degli addetti al servizio RSU
per la durata della malattia ed assicurare all'altro dipendente le dovute ferie, fino all'affidamento
definitivo della gestione del servizio di igiene urbana, la cui gara è in corso di espletamento.

— Per vie brevi in data 05.06.2017 è stato richiesto alla Coop. Postiglione Solidale A.r.L, con sede
in Postiglione (SA), via della Rinascita, 12, CF 04844150658, già affidataria della pulizia delie-
radure e delle aree comunali, a mezzo determinazione UTC N° 83 del 15.05.2017 di formulare
offerta per una unità lavorative per 6,30 ore giornaliere, quattro giorni alla settimana, per 12
settimane, unitamente alla documentazione richiesta.

. — Per vie brevi in data 05.06.2017 la Cooperativa ha offerto un costo orario di € 10,42 oltre IVA al
10%.

— L'unità lavorativa utilizzerà gli automezzi comunali, previa assunzione di responsabilità diretta
della cooperativa.

ACQUISITO

- Il preventivo offerta del 05.06.2017 con la quale si richiede il costo orario ad operatore,
comportante una spesa complessiva di € 3.246,72 oltre IVA al 10% per un totale di € 3.571.,39,
relativo al servizio di un operatore per 48 giornate complessive, di sei e trenta ore lavorative,
quattro giorni alla settimana, per una durata complessiva di 12 settimane.

DATO ATTO CHE

- Nell'individuazione del soggetto deputato allo svolgimento del servizio si è trovata applicazione
l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lvo 50/2016 che consente l'affidamento di lavori, servizi e
forniture da parte del responsabile tecnico dell'ente nel rispetto dei princìpi dell'art. 30, comma
1 del citato decreto, nonché nel rispetto del principio di rotazione m modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese e quindi anche alle
cooperative sociali e le "Linee guida attuative del nuovo Codice dèi Contratti relativo alle
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori" emanate
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

— Si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del
D.Lvo 50/2016 e della documentazione- inoltrata.

- Si fissato il prezzo della prestazione pari a € 3.571,39 compreso IVA al 10 %;



- Si è acquisito il CIG per l'intervento Z3A1EE05A1.
- Si è acquisito il DURC INAIL_28963 80.
— La durata sarà di 12 settimane -a partire dal giorno 6 giugno 2017.
- La stazione appaltante si riserva di prorogare il servizio sino alla aggiudicazione definitiva della

gara di gestione del servizio di igiene urbana, ovvero di sospenderlo anticipatamente qualora
l'aggiudicazione avvenga prima dello scadere della dodicesima settimana..

RITENUTO che

— Il prezzo offerto sia congnio e la spesa totale ammonta ad € 8.000,00 oltre Iva al 10 %.
"—•"Incaricare là'Coop";Postiglione 'Sólidàlé~A7r7l.y con sédè~rn"Pbstigliohé (SA), via della"Rinascita;""

12, CF 04844150658, a fornire un operatore da adibire ai servizi di raccolta dei rifiuti con
l'utilizzo degli automezzi comunali, per la durata complessiva di 48 giornate lavorative di sei ore
e tenta giornaliere, per quattro giorni settimanali a partire dal 06.06.2017.

— Dover provvedere in merito mediante l'assunzione del relativo impegno di spesa ai sensi dell'art.
183 del DX.vo 267/2000.

DATO ATTO che l'intervento è inserito al n. 0903103, capitolo 770140/33, per l'intero ammontare.

VISTA la legge 8/11/1991 n. 381

VISTO il DXgs. 18/08/2000, n. 267

VISTO il DXgs. 18/04/2016, n. 50

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241

VISTO, in particolare, l'art.109, comma 2°, del citato DXgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di incaricarey per la causale di cui in narrativa^ alla Coop-. Postiglione Solidale A.r.L, con sede
in Postiglione (SA), via della Rinascita, 12, CF 04844150658, per la sostituzione degli operatori
ecologici addetti al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta
differenziata a fornire un operatore da adibire ai servizi di raccolta dei rifiuti con l'utilizzo degli
automezzi comunali, per la durata complessiva di 48 giornate lavorative di sei ore e tenta
giornaliere, per quattro giorni settimanali a partire dal 06.06.2017, per un costo complessivo di
€ 3.571,39 compreso Iva.

2. Dì corrispondere alla cooperativa innanzi generalizzata, per le attività da svolgere, il compenso
di € 3.246,72 oltre IVA al 10%, dando atto che quest'ultima sarà soggetta al sistema dello split
payment.

3. I pagamenti in avverranno mensilmente su presentazione regolare fattura da parte della
Cooperativa e si procederà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dalla acquisizione di tutta
la documentazione necessaria.

4. Di regolare i rapporti con la cooperativa incaricata con la sottoscrizione di scrittura privata
registrata nel rispetto dell'-art. 32, comma 14, del Codice, ovvero mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.

5. Di impegnare la somma di € 3.571,39 del bilancio corrente n. 0903103, capitolo 770140/33, per
l'intero ammontare

.esportabile d'
Arch.

Tecnica
nzalCapasso



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta: .-£
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, 05.06.2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ1

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 05.06.2017

DEL SERVIZIO
'apasso

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 05.06.2017 e così per 15 giorni
consecutivi.

Lì, Oo,0.&2017

rl RESPONSAMLE DELL'ALBO
^fW


