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DETERMINA N. 47 OGGETTO: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. -

Dei 31.08.2018 

Reg. Generale N., 

del \  .  Q R .  \

Determina a contrarre, impegno di spesa e scelta del contraente 

per il noleggio di un sistema di monitoraggio ambientale con due 

telecamere per gg. 30. - Ditta Telwave srl. - CIG ZA824C482E. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Preso atto che, il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. disciplina il sistema di 

gestione dei rifiuti imponendo ai Comuni il compilo di stabilire le modalità di gestione del 

servizio di raccolta dei rifiuti, quelle di conferimento della raccolta differenziata e quelle del 

trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni 

ed il loro recupero; 

Considerato che, la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di 

interesse pubblico e come tale è disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e 

dell'uomo: 

Richiamata integralmente l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/RIF 

del 07/06/2018, che impone ai Sindaci di attivare ogni azione utile per incrementare le 

percentuali di raccolta differenziata, così da ridurre le quantità di rifiuti conferiti In discarica; 

Richiamata integralmente l'Ordinanza Sindacale n. 18 del 31.07.2018, avente ad 

oggetto " Modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati"; 

Atteso che, in virtù di quanto sopra è intendimento dell'Amministrazione Comunale 

contrastare il fenomeno degli illeciti ambientali a salvaguardia della sicurezza pubblica, del 

patrimonio stradale, del territorio e di quei cittadini che, con coscienza e rispetto delle regole, 

effettuano correttamente lo smaltimento dei rifiuti; 

Constatata la difficoltà di controllare il territorio comunale in maniera efficace sia a 

causa della attuale composizione del Corpo di Polizia e degli innumerevoli servizi richiesti sia 

per l'estensione del territorio comunale; 

Atteso che, per cercare di arginare il fenomeno e dare risposte adeguate alla 

cittadinanza, occorre consentire al Corpo di Polizia Municipale di dotarsi di strumenti e 

tecnologia moderna ed idonea ad un efficace controllo e monitoraggio del territorio e delle 

attività illecite e dei reati ambientali perpetrati sulle aree e strade pubbliche, mediante il 

noleggio di telecamere di videosorveglianza; 
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Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Municipale n. 76 del 29.08.20188, 

avente ad oggetto "Assegnazione somme al responsabili dell'Area tecnica per quota A.T.O. 

ME/4"; 

Dato atto che con la medesima deliberazione venivano altresì assegnate le somme 

necessarie per procedere all'approvvigionamento di quanto necessario; 

Visto il vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi 

in economia, vigente nel Comune di Malvagna; 

Visto l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), c o m m a 2, del D. Lgs. 18 aprile 

2016,n.50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell' energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte"; 

Visto l'articolo 192, co m m a 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli Enti locali), 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 a m m e s s e dalle disposizioni vigenti in materia di 

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

Premesso che: 

l'oggetto del contratto è il noleggio di un sistema di riprese mobili mediante 

telecamere; 

i rapporti con la ditta avverranno mediante scambio di lettere commerciali; 

le clausole ritenute essenziali sono indicate nel preventivo di spesa; 

Considerato che i servizi di che trattasi per entità e tipologia sono riconducibili alla 

fattispecie di cui al co m m a 2, lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, e, quindi, mediante 

affidamento diretto trattandosi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

Dato atto che tale modalità di affidamento si giustifica in ragione dell'esigua entità 

dell'importo di affidamento, nonché nella tipologia delle prestazioni richieste 

dall'Amministrazione Comunale; 

Ritenuto opportuno provvedere con sollecitudine al noleggio di n. 2 telecamere IP ad 

alta risoluzione NVR, complete di Kit batterie tampone. Kit pannello solare, installazione e 

disinstallazione tramite cestello, collegamento alla rete elettrica comunale, assistenza e 

manutenzione per un periodo sperimentale di gg. 30; 

Accertato che la Ditta " Telwave s.r.l., con sede in Via G. Vagliasindi, n. 9 Catania, P. 

I.V.A. 0 4 2 6 6 7 2 0 8 7 1 , ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire le prestazioni in 
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argomento, per l'importo complessivo di €. 1.525,00 I.V.A. al 2 2 % , come da preventivo di 

spesa redatto acquisito agli atti dell'U.T.C; 

Rilevato che le risorse finanziarie necessarie a tal fine trovano copertura finanziaria nel 

bilancio c.a. che presenta la dovuta disponibilità; 

Vista Legge n. 142/90 come recepita con la L R . n.48/91 e modificata con la L.R. n. 

30/2000; 

Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000; 

Visto lo statuto Comunale; 

Vista la Determina Sindacale n.6 del 04.04.2018, di Responsabile dell'Area Tecnica; 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

Visto I' O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana, 

DETERMINA 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di procedere, per l'approvvigionamento delle prestazioni in argomento, utilizzando la 

modalità di acquisizione con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c o m m a 2 lett. a) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

3. Di affidare, il noleggio di un sistema di riprese mobili per prevenzioni reati ambientali, 

mediante la collocazione di n. 2 telecamere IP ad alta risoluzione NVR, complete di Kit 

batterie tampone. Kit pannello solare, installazione e disinstallazione tramite cestello, ivi 

compreso il collegamento alla rete elettrica comunale, assistenza e manutenzione per un 

periodo sperimentale di gg. 30, per l'importo complessivo pari ad €. 1.525,00 I.V.A. 

compresa, il tutto con le caratteristiche specificate nel preventivo di spesa agli atti 

dell'U.T.C; 

4. Di impegnare la superiore s o m m a con imputazione al capitolo 1.08.10.201/1 del bilancio 

c.a.; 

5. Di dare atto che i rapporti con l'aggiudicatario sono formalizzati mediante scambio di 

lettere commerciali; 

6. Di disporre la registrazione e pubblicazione del presente atto nelle forme previste dal 

vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA n° Wì /l 41 del 31.08.2018 

OGGETTO: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. - Determina a contrarre, 

impegno di spesa e scelta del contraente per il noleggio di un sistema di monitoraggio 

ambientale con due telecamere per gg. 30. - Ditta Telwave srl. - CIG ZA824C482E 

P A R E R E P R E V E N T I V O DI REGOLARITÀ T E C N I C A E C O N T A B I L E 

A i sensi dell 'Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000 

Parere per quanto concerne la regolarità Tecnica 

Il Responsabile dell 'Area Tecnica/^ V O R E V O L E 

S F A V O R E V O L E 

Parere per quanto concerne la regolarità Contabile 

l^j^^ojnsabile d|||Area Contabile/ /̂ Ig:̂ ^ ^ F A V O R E V O L E 

S F A V O R E V O I ^ 

Data 
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