
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL 5. SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE

SERVIZIO servizi immobili comunali, telefonia, P.O.N. sicurezza,

videosorveglianza

Numero 44 del 22/12/2017

Numero 406 Reg. Generale del 22/12/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI
COMUNALI NON SERVITI DA RETE DINAMICA DI FOGNATURA .
DETERMINAZIONI. 
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L'anno  2017  il giorno  22  del  mese di  DICEMBRE,  nel proprio Ufficio presso la Sede 
Municipale, il sottoscritto ANGLANO Antonio, Responsabile del  5. SETTORE SVILUPPO
E  AMBIENTE -  Servizio  servizi  immobili  comunali,  telefonia,  P.O.N.  sicurezza,
videosorveglianza:

Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l'adempimento ex  art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni,  che nella fase 
preventiva  di  formazione  del  presente  atto  si  è  eseguito  idoneo  controllo  di  regolarità 
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, 
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che occorre assicurare il servizio di pulizia prelevamento e smaltimento di fanghi 
dalle  fosse  biologiche  e  pozzi  neri  esistenti  a  servizio  dei  servizi  igienici  degli  edifici 
comunali,  nonchè dello svuotamento dei pozzetti intermedi dell'impianto fognante;
Precisato che  per alcuni edifici  è attualmente impossibile  l'allaccio alla rete fognante che 
seppur esistente non è ancora in esercizio, mentre per i restanti edifici si sta provvedendo a 
predisporre  quanto  necessario  per  allacciare  i  recapiti  finali  esistenti  alla  rete  fognante 
cittadina;
Considerato che si rende necessario e urgente provvedere all'affidamento del servizio a ditta 
abilitata,  al  fine di  poter assicurare le  condizioni  igienico sanitarie  necessarie al  normale 
svolgimento delle attività all'interno degli edifici pubblici di pertinenza del Comune di Veglie;
Ritenuto opportuno, attesa la procedura in questione, affidare il servizio di spurgo pozzi neri 
ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amm.ne (MEPA) gestito da Consip spa per 
conto del Ministero dell'Economia e Finanze;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto 
legge 6 luglio2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 
prevede  l'obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del 
D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 
450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in 
legge n. 94/2012).
Verificato:

• che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione 
avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a 
contrarre; 

• che risulta, invece, possibile attivare procedura di gara mediante Trattativa Diretta sul 
MEPA  nell’ambito  del  bando  “SERVIZI  -  Servizi  di  Pulizia  degli  Immobili  e 
Disinfestazione”;

Precisato  che l’utilizzo  del  Mercato  Elettronico  PA  Mepa  con  la  suddetta  formula  di 
Trattativa Diretta presenta i seguenti benefici: 

• riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 
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• potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione 
di Ditte sempre più competitive; 

• facilità  di  confronto  dei  prodotti  e  trasparenza  informativa,  grazie  all’utilizzo  dei 
cataloghi on line; 

• possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa 
• eliminazione dei supporti cartacei. 

Visto l’art.  192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al  quale la stipulazione dei contratti  deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

• il fine che si intende perseguire;
• l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
• le modalità di scelta del contraente

Visto  l'art.36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016  che  prevede  la  possibilità,  per  le 
stazioni appaltanti di procedere mediante affidamento diretto/trattativa diretta, adeguatamente 
motivato, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00.
Richiamati: 

• l'articolo 192 del D. Lgs. N. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti 
debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il 
contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente le ragioni che ne sono alla base; 

• l’art.  32 comma 2 del  D.  Lgs.  N. 50/2016,  che prevede che,  prima dell’avvio  del 
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Ritenuto di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
• il fine che si intende perseguire é quello di garantire il prelevamento e smaltimento di 

fanghi dalle fosse biologiche e pozzi neri esistenti a servizio dei servizi igienici  degli 
edifici comunali  per i quali attualmente è impossibile l'allaccio alla rete fognante che 
seppur  esistente  non è  ancora  in  esercizio  nonchè  procedere  allo  svuotamento  dei 
pozzetti intermedi dell'impianto fognante;

• che il contratto avrà per oggetto il “servizio di spurgo pozzi neri”  con le clausole, 
condizioni  e  specificazioni  contenute  nel  Capitolato  tecnico  allegato  al  bando 
“SERVIZI  -    Servizi  di  Pulizia  degli  Immobili  e  Disinfestazione  ”  del  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione di CONSIP.

Appurato che  nell’ambito del  MEPA viene istituita  la  possibilità  di  utilizzare una nuova 
procedura per eseguire  l’affidamento,  ovvero la  “Trattativa Diretta”,  la quale si  configura 
come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un 
unico operatore economico, che può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto 
generico  di  fornitura  (metaprodotto)  presente  nella  vetrina  della  specifica  iniziativa 
merceologica. la Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due 
precise fattispecie normative:

• Affidamento Diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
• Procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando,  con  un  solo  operatore 

economico, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 (per importi fino al limite della soglia 
comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di 
Lavori di Manutenzione);

Acquisito  agli atti del RUP il print screen con parola chiave “autospurgo”, in formato pdf 
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conservato  agli  atti  d’Ufficio  da  cui  risulta  che  il  prodotto-servizio  richiesto  per  l'area  di 
consegna interessata;
Per quanto sopra con nota prot.n.14289/17 è stata avviata una Trattativa Diretta attraverso il 
MEPA con la Ditta ECOLOGICAMENTE S.R.L. VIA VITTORIO VENETO,114 - 73010 - 
VEGLIE (LE) - P.IVA 03047640754, ponendo come prezzo a base di offerta, comprensivo 
dei  costi  di  conferimento  in  discarica  autorizzata,  la  somma  di  €  8.000,00  IVA esclusa, 
corrispondenti a n. 80 ore lav.ve con autospurgo di adeguata portata;
Visto l'offerta della Ditta ECOLOGICAMENTE S.R.L., di cui all'invito rivolto con istanza di 
Trattativa Diretta n.297789, che si allega alla presente per fare parte integrante e sostanziale, 
che ha offerto la somma di €. 8.000,00 oltre IVA;
Considerato che il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 
2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è 
stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG: Z3120A86CB; 
Visto l’art. 9 del D. L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge n. 102 del 2009 (Tempestività 
dei  pagamenti  delle  PA  che  dispone  “il  funzionario  che  adotta  i  provvedimenti  che 
comportino impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica”);
Ritenuto, pertanto, di 

• approvare  la  trattativa  diretta n.297789  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione di Consip SpA, per la fornitura del servizio innanzi indicato ai sensi 
dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  avviata  con  la  Ditta 
ECOLOGICAMENTE S.R.L., per il prezzo offerto di €.8,000,00, corrispondente a 80 
ore lav.ve con autospurgo di adeguata portata, IVA esclusa;

Specificato che l’art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 dispone che “il contratto è stipulato, a  
pena di nullità… per gli affidamenti  di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante  
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,  
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
Visto che:

• la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell’articolo 3 comma 5 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e conseguentemente che i pagamenti  connessi con il 
servizio  oggetto  del  presente  affidamento  sono soggetti  alla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari ed alla conseguente identificazione tramite SMART CIG n. Z3120A86CB;

• sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva)  ai  sensi  della  vigente  normativa 
vigente  (cfr.  Durc  Numero  Protocollo  INAIL_9130849  Data  richiesta  13/10/2017 
Scadenza validità 10/02/2018); 

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi ;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
• Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• Di approvare la  trattativa  diretta  n.297789  sul Mercato Elettronico della  Pubblica 

Amministrazione di Consip SpA, per la fornitura del servizio innanzi indicato, avviata 
con la Ditta ECOLOGICAMENTE S.R.L. VIA VITTORIO VENETO,114 - 73010 - 
VEGLIE (LE) - P.IVA 03047640754 e di aggiudicare, conseguentemente, alla Ditta 
medesima  il  servizio di   pulizia  prelevamento  e  smaltimento  di  fanghi  dalle  fosse 
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biologiche e pozzi neri esistenti a servizio dei servizi igienici degli edifici comunali, 
nonchè dello svuotamento dei pozzetti intermedi dell'impianto fognante, per l'importo 
offerto di €.  €.8,000,00, corrispondente a 80 ore lav.ve con autospurgo di adeguata 
portata,  IVA esclusa,  di  cui all'offerta presentata dalla Ditta ECOLOGICAMENTE 
S.R.L. attraverso il MEPA, che si allega alla presente;

• Di impegnare sul bilancio d'esercizio 2017  la complessiva somma di €. 9.760,00 (di 
cui €. 4.918,03 per servizi ed €. 1.081,97 per IVA al 22%)  sul capitolo 630/2,  e per  € 
3.081,97per servizi ed € 678,03 per IVA al 22% sul Cap 640 /1;

• Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è 
l'arch Antonio Anglano in qualita di responsabile del settore Sviluppo e ambiente, in 
possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle 
competenze al medesimo attribuite;

• Di  disporre  la  liquidazione  della  spesa  di  che  trattasi,  autorizzando  l’Ufficio  di 
Ragioneria alla emissione del relativo mandato di pagamento, ad avvenuta fornitura 
dei  servizi  di  che  trattasi  e  presentazione  di  regolare  documento  fiscale,  previa 
acquisizione  di  certificazione  attestante  la  regolarità  contributiva  dell’azienda 
fornitrice  e  secondo le  indicazioni  che saranno riportate  in fattura  dalla  medesima 
azienda; 

• di dare atto che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere, il codice identificativo 
di gara : CIG n. Z3120A86CB;

• di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario, per la prescritta 
attestazione  di  regolarità  contabile  e  copertura  finanziaria  di  cui  alla  normativa 
vigente.

Proposta n. 118 del 12/04/2017 - Determinazione del dirigente n. 406 del 22/12/2017 - COMUNE DI VEGLIE



Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ANGLANO Antonio

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 640 1 3760,00 1376

2017 630 2 6000,00 1375

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Mandato Beneficiario Importo

______ ____ ______ ____ _______ ___________ ____________________________ __________

Veglie, lì 21/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. N. 1005

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 22/12/2017 al 06/01/2018 
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.
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