COPIA

N. 483

2021

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA AMBIENTE
Servizio di igiene - RSU

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 85
Del
13/07/2021

OGGETTO: FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA RIFIUTI
SOLIDI URBANI – COMUNE DI GESTURI – VILLAMAR –– C.I.G. ZF5318AD05
– AFFIDAMENTO DIRETTO - (Art. 1, comma 2, lett. a) della L. n° 120/2020 –
liquidazione saldo forniture

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di luglio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:
 Il Testo Unico sugli enti locali recante il “Testo Unico sugli enti locali”;;
 Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
 Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera

dell’Assemblea n. 11 del 26.06.2008;
 Il Bilancio di previsione per l’anno 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione

n° 4 del 28/01/2021;
 Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U.

sugli enti locali;
%9

Richiamate:

 la Deliberazione dell’Assemblea n°02 del 26/01/2009 con cui era stato proposto ai Comuni

dell’Unione il trasferimento delle competenze per il Servizio di Igiene Urbana, Raccolta, Trasporto e
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
 la Deliberazione dell’Assemblea n°07 del 25/02/2009 avente ad oggetto “Discussione sulle modalità

di trasferimento del Servizio R.R.S.U.”;
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 la Deliberazione dell’Assemblea n°16 del 30/09/2009 avente ad oggetto “Recepimento servizio di

raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata”;
 la Deliberazione dell’Assemblea n°24 del 30/11/2009 avente ad oggetto “Recepimento Servizio Di

Raccolta, Trasporto, Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata per i Comuni di
Collinas e Lunamatrona”;
 la Deliberazione dell’Assemblea n°25 del 22/12/2009 avente ad oggetto “Recepimento Servizio di

Raccolta, Trasporto, Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata per i Comuni di
Segariu e Furtei”;
 la Deliberazione dell’Assemblea n°11 del 10/09/2011 avente ad oggetto “Recepimento Delibere

Consigli Comunali di designazione Rappresentanti dei Comuni in seno all’ Assemblea dell’unione
Comuni “Marmilla”;
 la Deliberazione dell’Assemblea n°19 del 29/09/2010 avente ad oggetto “Recepimento Servizio di

Raccolta, Trasporto, Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata Per il Comune
di Gesturi”;
DATO atto che l’Unione dei Comuni “Marmilla”, con nota pec del 04/08/2020, ha provveduto a
richiedere, a tutti i Comuni interessati, l’eventuale manifestazione di interesse volta ad ottenere forniture
di attrezzature e beni da utilizzarsi nel servizio di raccolta differenziata per l’anno 2021;
DATO atto che, con nota prot. N° 964 del 18/02/2021, il Comune di Gesturi ha manifestato l’esigenza di
procedere con la fornitura delle seguenti attrezzature, da utilizzarsi per la corretta esecuzione della
raccolta differenziata da parte delle utenze private, ed in particolare:
COMUNE DI GESTURI:
 N° 20.000 buste semitrasparenti da 110 x 70 cm per rifiuto indifferenziato;
DATO atto che, con nota del 25/01/2021, il Comune di Villamar ha manifestato l’esigenza di procedere
con la fornitura delle seguenti attrezzature, da utilizzarsi per la corretta esecuzione della raccolta
differenziata da parte delle utenze private, ed in particolare:
COMUNE DI VILLAMAR:
 N° 50 mastelli da 10 litri per rifiuto umido biodegradabile;
 N° 50 mastelli dal 25 litri;
 N° 200 mastelli da 40 litri;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n° 281/60 del 29/04/2021 con cui si
affidava all’operatore economico Il Giglio Soc Coop - Via Trieste n° 22/5 - 09013 Carbonia (SU) Codice Fiscale / Partita IVA 03529520920, la fornitura delle seguenti attrezzature per la corretta gestione
di rifiuti solidi urbani:
COMUNE DI GESTURI:
 N° 20.000 buste semitrasparenti da 110 x 70 cm per rifiuto indifferenziato;
COMUNE DI VILLAMAR:
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 N° 50 mastelli da 10 litri per rifiuto umido biodegradabile;
 N° 50 mastelli dal 25 litri;
 N° 200 mastelli da 40 litri;
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n° 120/2020 recante:
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), per complessivi €
2.581,50 (IVA esclusa);
Vista la fattura n° 106 del 30/06/2021 dell’importo di €. 2.568,54 + I.V.A al 22% presentata
dall’operatore economico Il Giglio Soc Coop - Via Trieste n° 22/5 - 09013 Carbonia (SU) - Codice
Fiscale / Partita IVA 03529520920 quale saldo per la fornitura delle seguenti attrezzature per la corretta
gestione di rifiuti solidi urbani:
COMUNE DI GESTURI:
 N° 19.760 buste semitrasparenti da 110 x 70 cm per rifiuto indifferenziato;
COMUNE DI VILLAMAR:
 N° 50 mastelli da 10 litri per rifiuto umido biodegradabile;
 N° 50 mastelli dal 25 litri;
 N° 200 mastelli da 40 litri;
Vista la comunicazione rilasciata dall’operatore economico Il Giglio Soc Coop - Via Trieste n° 22/5
- 09013 Carbonia (SU) - Codice Fiscale / Partita IVA 03529520920 ai sensi dell’art. 3, comma 7, della
Legge n. 136/2010 nella quale viene indicato il conto corrente bancario dedicato;
Preso atto che la fattura da liquidare presentano i seguenti elementi essenziali correttamente indicati negli
appositi campi:
SEZIONE “Ordine di acquisto” o “Contratto” o “Convenzione”
DATA
Det.
N. DET. IMPEGNO
CUP
CIG
impegno
Generale_Settoriale_anno
di spesa

281/60

29/04/2021

--------------

ZF5318AD05

SEZIONE Contabile
ALIQUOTA

ESIGIBILITA’
IVA

IBAN

22%

Split
Payment,
Differita,
Immediata,
Esente
(a seconda
della casistica
ricorrente)

indicato

Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta ai sensi della vigente
normativa tramite controllo informatico sul sito sportellounicoprevidenziale.it;
Dato atto della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza della stesse ai requisiti
quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite e alle disposizioni di cui all’art. 18 comma 2 del
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D.M. n° 49 del 07/03/2018 ed in particolare:
-

la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel
contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta;

-

l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

-

il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

-

l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

-

la soddisfazione del cliente o dell’utente finale;

-

il rispetto da parte dell’esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui
all’articolo 30, comma 3, del codice.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione e riconosciuta la propria
competenza in merito;
Accertata la disponibilità in bilancio;
DETERMINA
Di liquidare l’importo di € 2.568,54 a favore dell’operatore economico Il Giglio Soc Coop - Via
Trieste n° 22/5 - 09013 Carbonia (SU) - Codice Fiscale / Partita IVA 03529520920 in relazione alla:
 fattura n° 106 del 30/06/2021 dell’importo di €. 2.568,54 + I.V.A al 22% presentata
dall’operatore economico Il Giglio Soc Coop - Via Trieste n° 22/5 - 09013 Carbonia (SU) Codice Fiscale / Partita IVA 03529520920 quale saldo per la fornitura delle seguenti attrezzature
per la corretta gestione di rifiuti solidi urbani:
COMUNE DI GESTURI:
 N° 19.760 buste semitrasparenti da 110 x 70 cm per rifiuto indifferenziato;
COMUNE DI VILLAMAR:
 N° 50 mastelli da 10 litri per rifiuto umido biodegradabile;
 N° 50 mastelli dal 25 litri;
o N° 200 mastelli da 40 litri;
Di dare atto che la somma di € 565,08 sarà liquidata a titolo di IVA secondo il

meccanismo

dello Split payment P.A., previsto dall’ art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
Di imputare la somma complessiva di €. 3.133,62 I.V.A. compresa sul cap. 1480 Imp. 384/2021
del Bilancio di Previsione 2021;
Di omettere la pubblicazione dei dati sensibili, con particolare riferimento al codice IBAN
dell’operatore economico sopracitato, in ossequio alle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali e così come disposto dal Piano per la Trasparenza e prevenzione della Corruzione
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approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 08 del 22/01/2020;

Il Responsabile del Procedimento
f.to PORCU VALERIO
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Impegno collegato
Descrizione: FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI – COMUNE DI
GESTURI – VILLAMAR –– C.I.G. ZF5318AD05 – AFFIDAMENTO DIRETTO - (Art. 1, comma 2, lett. a) della L. n°
120/2020
CIG: ZF5318AD05
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.15.004
9.3
1480
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
66
384
3.149,43
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: Il Giglio Soc Coop
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
735

Esercizio
3.133,26

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Il Giglio Soc Coop

N° 761 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 16/07/2021
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