DETERMINA n° 31/T del 27/6/2018
Oggetto:
determina affidamento dei servizi inerenti il progetto di diffusione del Compostaggio,
promosso dalla Regione Piemonte – affidamento diretto alla ditta Docks Lanterna. Cig ZAC20E7A74
Il Responsabile del Servizio
Premesso:
che il CEC con determina n 78/T del 22/11/2017 ha affidato alla Ditta Docks Lanterna spa di
Genova, il servizio di monitoraggio del compostaggio relativo al Bando Regionale per la diffusione
del compostaggio e relativa campagna di comunicazione, inserendosi all'interno delle attività
presenti negli appalti Rep. 69 del 18/06/2014 e Rep. 72 del 11/11/2015;
che vista l’adesione dei Comuni si è deciso di provvedere ad ulteriori 400 locandine per una spesa
pari a € 390,00 e alla stampa di 4.000 manuali per il compostaggio per una spesa di € 1.685,00;
che i controlli effettuati sugli utenti risultano essere stati 4.654 per una spesa totale di € 27.958,00;
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Il numero di utenze che hanno aderito al compostaggio è risultato inferiore al previsto in quanto il
comune di Acceglio, Demonte, Castelmagno e Gaiola non hanno aderito al progetto e negli altri
comuni non ci sono state le iscrizioni previste, per contro, alcuni utenti hanno provveduto a
cancellarsi in previsione dei controlli previsti;

Che pertanto la somma prevista di 31.053,99 ha subito un incremento in ordine a quanto
specificato nella tabella soprastante, di € 1.759,00 e che quindi il totale da liquidare alla Ditta Docks
Lanterna risulta pari a € 32.813,00 a fronte delle prestazioni descritte;
Visto l’art. 36 (Contratti sotto soglia) co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone:
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
precisato, inoltre, che, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali in ambito pubblico, al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG
ZAC20E7A74
Visti:
il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in
particolare, l’articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai
contratti d’appalto o d’opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI),
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze;
la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3
del 5 marzo 2008, la quale – con riferimento all’articolo 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato
dall’articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26
comma 3 del D.Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente
stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista
l’esecuzione all’interno della stazione appaltante intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi
messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede nei
propri uffici;
Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile
dal D.U.R.C. emesso dagli Enti competenti e presente agli atti, con validità sino al 17/10/2018;
Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli
incarichi dei Responsabili;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore
Tecnico per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e dall’articolo 15, del vigente «Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi».

DETERMINA
1. di richiamare integralmente la determina n. 78 del 22/11/2017 e le premesse alla presente;
2. di liquidare la spesa € 32.813,00 + Iva a favore della Ditta Docks Lanterna Spa per servizi
prestati inerenti il progetto di diffusione del Compostaggio, promosso dalla Regione
Piemonte;
3. La spesa totale di € 32.813,00 trova copertura al Bilancio di Previsione 2018 e verrà
rendicontata alla Regione Piemonte in ordine al Finanziamento concesso con Determina
Dirigenziale nr. 427/2017 del 06.10.2017;

Il Responsabile del Servizio
F.TO digitalmente
Simona Testa
VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183,
comma 7, e dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
F.TO digitalmente
Simona Testa

