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COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

 

 
REGISTRO GENERALE DETERMINE N. 270 del 25-05-2021 

 
 

4° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 21/05/2021 

 
 

SERVIZIO 3 AMBIENTE ED AGRICOLTURA 

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEI 

"SERVIZI TECNICI" - PROGETTO DEI SERVIZI - RACCOLTA 

DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO. 

 Riferimenti Atto: CIG: ZAD250DB3A CUP: H99H17000070002 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

− che la Regione Calabria ha redatto il Piano di Azione “Interventi per il miglioramento del 

servizio di Raccolta Differenziata in Calabria”, approvato con Delibera di Giunta Regionale 

n. 296 del 28 luglio 2016; 

− che il Piano, a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020- Azione 6.1.2 “Realizzare i 

migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”, prevede la 

realizzazione di interventi a sostegno della raccolta differenziata nelle realtà urbane 

maggiormente significative in termini di produzione dei rifiuti; 

− che il Piano d’azione, infatti, allo scopo di concentrare l’intervento dei fondi FESR per una 

maggiore incisività rispetto agli output conseguibili, prevede testualmente: un 

coinvolgimento diretto e mirato dei Comuni superiori a 5.000 abitanti e delle Unioni di 

Comuni già costituite alla data di avvio delle procedure di attuazione del presente Piano di 

Azione (approvazione del disciplinare di cui alla Fase 1 del successivo paragrafo 5.1), 

comunque superiori a 5.000 abitanti;  una valutazione preferenziale degli interventi da questi 

proposti se configurati su aree geografiche coincidenti con gli Ambiti di Raccolta Ottimali 

(A.R.O.), tanto più se ricompresi in Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) che abbiano già 

formalizzato la convenzione di costituzione di cui alla L.R. 14/2014;  una precedenza alle 

realtà territoriali che sono ancora caratterizzate da un basso livello di servizio in termini di 

percentuale di raccolta differenziata, per incidere più rapidamente sull’incremento 

sostanziale della % di RD a livello regionale; 

− che l’Amministrazione Comunale ha inteso aderire all’Avviso predisposto dalla Regione 

Calabria per l’attuazione del Piano richiamato inviando in data 26.04.2017 la 

documentazione prevista dal disciplinare approvato con DDG n. 17494 del 30.12.2016; 

− che con nota del 27.02.2018 prot. 0072163 acquisita agli atti del Comune in data 28.02.2018 

prot. 2600 la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio, comunicava che in 

riferimento al bando approvato con DDG n. 17494 del 30.12.2016, il Comune di Cotronei è 

risultato essere tra i beneficiari ammessi al finanziamento, giusto verbali della commissione 

datati 1 e 2 febbraio 2018, per l’importo complessivo di €. 276.657,93 di cui €. 178.094,15 
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per il servizio di raccolta differenziata ed €. 98.563,78 per il potenziamento del centro di 

raccolta comunale; 

− che con deliberazione di G.C. n. 26 del 1.03.2018 sono stati approvati gli schemi di 

convenzione disciplinanti i rapporti tra il Comune di Cotronei e la Regione Calabria in 

ordine al finanziamento di cui sopra; 

− che con nota del 6.03.2018 prot. 2892 la suddetta deliberazione è stata trasmessa alla 

Regione Calabria; 

− che in data 9.04.2018 rep. n. 1059 è stata debitamente sottoscritta digitalmente la 

convenzione tra il Comune di Cotronei e la Regione Calabria; 

− che così come previsto dall’art. 2 della convenzione, occorre provvedere all’espletamento 

delle procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto incaricato della 

fornitura del bene finanziato/erogazione del servizio finanziato e stipula contratto; 

Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

Visto l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”. 

Vista la determina n. 76 del 26.04.2017 R.G.D. n. 218 del 26.04.2017 con la quale è stata disposta 

la contrattazione per l’affidamento dei servizi tecnici per l’importo di €. 21.372,00 IVA ed oneri 

compresi; 

Visto che l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 

nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 

dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 

Richiamata inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche: 

- l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi; 

- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 1 commi 495 e 502 della L. n. 208/2015 circa gli 

obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 

euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

Dato atto: 

che il servizio da acquisire è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere con 

trattativa diretta di acquisto sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 

s.m.i. mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali del servizio; 

che in data 26.09.2018 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite MEPA n. 623796 

con un unico operatore di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

del servizio di cui all’oggetto e precisamente:  
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- oggetto: Servizi Tecnici Raccolta Differenziata; 

- importo: €. 21.372,00 IVA 22 % ed oneri compresi; 

- Prestatore del Servizio: Arch. J. Anastasia Casaccio 

- motivazioni dell’affidamento: Professionalità dell’incaricato e impossibilità degli uffici di 

realizzazione interna; 

che l’operatore in data 29.09.2018 ha regolarmente presentato l’offerta pari ad €. 21.350,00 IVA e 

oneri compresi; 

Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma 

sopra richiamata; 

Accertato che il professionista risulta essere in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi 

giusto certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’Inarcassa in data 19.05.2021 prot. 

0719693 ed acquisito agli atti del Comune in data 21.05.2021 prot. 9920; 

Ritenuto pertanto di dover affidare i Servizi Tecnici mediante trattativa diretta di Acquisto sul 

MEPA al suddetto professionista per l’importo di 21.350,00 IVA e oneri compresi; 

Visto il disciplinare d’incarico regolante i rapporti tra l’Amministrazione Comunale ed il tecnico 

affidatario, che composto da n. 15 articoli, anche se non materialmente allegato al presente atto ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di dover impegnare ed accertare la somma complessiva di €. 21.350,00 sul corrente 

bilancio esercizio finanziario; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011; 

Dato atto: 

• Che, per la spesa nascente dall’adozione del presente provvedimento è stato accertato 

preventivamente che il programma dei conseguenti provvedimenti è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica (art. 9, comma 2, D.L.78/2009 

convertito in L. n. 102/2009); 

• Che, l’obbligazione scaturente dal presente atto scadrà entro il  31/12/2021; 

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 01028.000.0 del corrente bilancio 

di previsione esercizio 2021, sufficientemente capiente; 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 04200.000.0 del corrente bilancio 

di previsione esercizio 2021, sufficientemente capiente; 

Visto il provvedimento sindacale n. 4 del 04.02.2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile del Settore e gli sono state attribuite le funzioni di competenza indicate, in particolare, 

nell’art. 24 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché tutte le altre 

funzioni di competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA  
 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 
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1) di accertare la somma di €. 178.094,15 oneri compresi sul Cod. 4.02.01.02 Cap. 1033 sulla 

risorsa del corrente bilancio esercizio finanziario; 

2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, 

come di seguito specificato: 
 

Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 04200.000.0 Descrizione  

Miss. Progr. 0106 PdC finanziario 2 - 2 - 1 - 5 - 0 

Centro di costo === Compet. Econ. === Spesa ricorr. NO 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore CASACCIO  ANASTASIA 

Causale AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Modalità finan. FONDI DEL BILANCIO COMUNALE 

  Importo 178.094,15 Frazionabile in 12 NO 

 
Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 01028.000.0 Descrizione  

Miss. Progr. 4020 PdC finanziario 4 - 2 - 1 - 2 - 0 

Centro di costo === Compet. Econ. === Spesa ricorr. NO 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore REGIONE CALABRIA   

Causale CONTRIBUTO REGIONALE RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Modalità finan. FONDI DEL BILANCIO COMUNALE 

  Importo 178.094,15 Frazionabile in 12 NO 

 

3) di affidare i Servizi Tecnici mediante trattativa diretta di Acquisto sul MEPA ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con specificazione 

semplificata degli elementi essenziali del servizio e precisamente:  

- oggetto: Servizi Tecnici Raccolta Differenziata; 

- importo: €. 21.350,00 IVA 22 % ed oneri compresi; 

- prestatore del servizio: Arch. Anastasia Casaccio - C.F. CSCNTS81M68D122Q - P. IVA 

03538840798 - con studio professionale in San Mauro Marchesato (KR) alla Via Roma n.36, 

iscritta all’Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Crotone con numero 419; 

- motivazioni dell’affidamento: professionalità dell’incaricato e impossibilità degli uffici di 

realizzazione interna; 

- numero trattativa di acquisto 623796; 

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 

267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con i vincoli di finanza pubblica; 

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
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7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è ING. GAETANO SCAVELLI; 

8) di trasmettere il presente provvedimento: 

− all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

− all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa; 

9) di disporre, secondo i principi dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico 

all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in 

ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati. 

 

  
 Il RESPONSABILE DEL SETTORE 

 ING. GAETANO SCAVELLI 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

ai sensi l'art. 151, comma 4, e dell'art. 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 

ATTESTA 
 

la copertura finanziaria assunta con la presente determinazione viene annotata nel modo seguente: 

 
Miss./Progr. PdC Finanziario Capitolo Impegno Importo  

0106 2 - 2 - 1 - 5 - 0 04200.000.0 2021 - 00183 
 

€ 178.094,15 

 

 
Titolo Tipologia Categoria PdC Finanziario Capitolo Accertamento Importo 

4 2 1 4 - 2 - 1 - 2 - 0 01028.000.0 
2021 - 00051 

 
€ 178.094,15 

 

 

 
 

Cotronei lì 25-05-2021 Il RESPONSABILE DEL SETTORE 

 DOTT. SSA STELLA BELCASTRO 
 

 

 
  


