
 

 

 

 

COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 

III  SETTORE – Ufficio Lavori Pubblici 
SERVIZIO v- Servizi Ambientali 

 

 

Determinazione  del Responsabile del Settore n. 258  del  4/8/17   
 

  

DETERMINA  N. 834   DEL 04/08/2017 - (Registro gen.) 

                                                     

 

OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta Ecoburgus Società consortile  

a.r.l. per il  servizio di nolo a caldo di n. 1 gasolone per la raccolta 

differenziata. Cig. ZCD1F90204 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 

Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 

attesta la regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. 

Dichiara,altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità,situazioni di convivenza o frequentazione abituale 

tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento 

 

Premesso:  

- CHE La Servizi Comunali Integrati stante lo stato di “liquidazione” da tempo, ha restituito a ciascun comune 

appartenente all’ambito, i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio; 

-DATO ATTO  che  al Comune di Cinisi sono stati assegnati alcuni gasoloni obsoleti  per vetustà e peraltro  allo stato 

attuale si trovano fermi in officina per danni e guasti nelle parti meccaniche; 

-CHE il Comune ha sopperito  a tale mancanza attraverso l’affidamento del servizio  noli con ditta esterna; 

-CHE  il mese di agosto che ha comportato un aumento esponenziale della popolazione ,soprattutto nelle zone esterne; 

-CHE per completare il servizio di raccolta proprio in quelle zone,  è necessario noleggiare un’ altro gasolone , da 

aggiungere a quelli già in uso,  al fine di consentire la continuità del servizio di raccolta; 

Visto quanto disposto in merito all’acquisizione di servizi, forniture e lavori dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, 

ed in particolare: 

-il comma 1 dell’art. 36 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengano nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30,  nonché del 

rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese 

-il comma 2, dell’art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il quale consente alle stazioni appaltanti di procedere 

all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, per  importi inferiori a 40.000,00 euro, fermo restando quanto 

previsto dai successivi articoli 37 e 38; 

-il comma 1, dell’art. 37 del medesimo D.Lgs. 50/2016 il quale dispone 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 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 

Considerato che: 

-nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione il precitato art. 

37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sulla base del quale vi è facoltà di procedere direttamente ed autonomamente  

-CHE contattata la ditta Ecoburgus, che attualmente svolge il servizio per conto del Comune, si è resa disponibile a 

fornire un  gasolone,  al costo giornaliero complessivo di € 220,00 , compreso   carburante  + autista; 

-RITENUTO  necessario impegnare a favore della ditta Ecoburgus soc. consortile  la somma pari ad € 8.800,00 

compresa iva ,per la fornitura di cui sopra,  per un periodo di giorni 40 e comunque fino ad esaurimento delle somme; 

    -VISTA  la delibera di C.C. n. 83 del 6.07.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017; 

   -  VISTA  la deliberazione di G.M.  n. 62/2017di approvazione PEG 2017;      

    -VISTO il Durc attestante la regolarità contributiva della società  valido fino al  16.11.2017 

   -VISTO  il D.Lvo n. 50/2016 in materia di appalti forniture e servizi; 

 



   -VISTO il  D.vo n.  267 del 18.08.2000 T.U.  delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

 

 -DI ATTRIBUIRE il seguente Cig  ZCD1F90204  

 - CHE la spesa diventerà esigibile entro il 31.12.2017, 

 

  
PROPONE 

Di impegnare la somma complessiva  di  € 8.800,00  in favore della ditta Ecoburgus  con sede in Via de Lisi n. 20 

Borgetto , P.Iva 05660090829, per il servizio di nolo a freddo di n. 1 gasolone ,compreso carburante + autista, per la 

raccolta dei rifiuti nel territorio comunale,  per un periodo di giorni 40 e comunque fino ad esaurimento delle somme 

Di impegnare la somma di € 8.800,00  iva compresa al 22%  alla missione 09-programma03-titolo 1- macroaggregato 03-

Piano Finanziario,ai sensi del d.lgs n. 118/2011 ex intervento 1.09.05.03.1736,del bilancio 2017; 

Di inserire nell’ordinamento di pagamento il seguente codice Cig. ZCD1F90204 

                            L’Istruttore 

                                       N. Cottone 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Territorio e Ambiente”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 14 5.07.2017  

. 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

     

                                                                          Il  Responsabile del Settore 

                  Geom.  Vincenzo Evola  

 

 

 

 

 

 


