
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E PER LE IMPRESE

U.O. Programmazione Infrastrutture e Patrimonio

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 197 / Reg. Generale Del 26-06-2019 N. 75 / Reg. Servizio

Oggetto: Affidamento per servizio di noleggio telecamere mobili per l'ufficio ambiente -
Determina di aggiudicazione definitiva - CIG ZCA283F49D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che il territorio del Comune di Stazzema l'abbandono e il deposito di rifiuti civili, industriali e

dei rifiuti vegetali derivante da sfalci d'erba e potature domestiche (equiparato a rifiuto) è

vietato fuori dalle aree autorizzate e dai contenitori differenziati previsti dalla raccolta di

prossimità;

- che sono diffuse in tutto il territorio pratiche di abbandono incontrollato di rifiuti in aree non

autorizzate sia per negligenza che per una volontà di non osservare le leggi e i regolamenti

in vigore;

- che risulta difficile, vista la natura del territorio e la sua estensione,  un controllo diretto in

grado di individuare i responsabili delle violazioni da parte dei soggetti proposti alla

vigilanza;

- che tali condotte vietate causano grave danno al decoro e al paesaggio, ma sopratutto

possono avere conseguenze dirette sulla salute dei cittadini con la possibilità di inquinare  i

terreni e le falde acquifere (oli o batterie);

- che l'abbandono di prodotti in amianto comporta un rischio immediato per la salute dei

cittadini;

CONSIDERATO

- che nel territorio del Comune di Stazzema esistono delle aree attrezzate e dei servizi che

coprono tutte le esigenze di smaltimento dei rifiuti di ogni dimensione e caratteristica e che

quindi le violazione de regolamenti sono derivati da una volontà di non rispetto dei

regolamenti;

VISTO
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- che è necessario avviare quanto prima una attività di vigilanza, controllo, contrasto e

sanzionamento del fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti civili ed industriali in aree

non autorizzate che comporta gravi danni per il decoro, l'ambiente e la salute dei cittadini;

- che per garantire un controllo efficace su di in territorio con le caratteristiche del Comune di

Stazzema è necessaria una vigilanza itinerante capace di coprire in una stessa giornata più

aree senza  postazioni fisse facilmente individuabili e quindi eludibili;

- che esiste la possibilità di noleggiare delle telecamere mobili per periodi di tempo limitato;

CONSIDERATO

- che l'importo relativo al contratto per il servizio di noleggio telecamere mobili per l'Ufficio

Ambiente è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 modificato con il

decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per cui in base all'at. 36, lettera a) del Nuovo

Codice degli Appalti si prevede la possibilità di un affidamento diretto del servizio;

- che sarà svolta una preliminare indagine di mercato esplorativa tesa ad individuare ditte

iscritte al mercato elettronico che sono in grado di svolgere tale servizio;

- che l'importo presunto del servizio di noleggio di n. 5 telecamere mobili per l’anno 2019,

inclusa relativa segnaletica, di cui l'ufficio Ambiente dovrà disporre, compresa la gestione

delle stesse, ammonta a euro 9.650,00 esclusa IVA di legge, per un totale di € 11.773,00;

VISTI:

- l'art. 29 “principi in materia di trasparenza” e l'art. 30 “ruolo e funzioni del Responsabile del

procedimento negli appalti e concessioni” del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. quindi nel

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

- l'art. 35 del D.L.gs n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “soglie di rilevanza comunitaria e metodi di

calcolo del valore stimato degli appalti”;

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. dove si specifica che, fatte

salve le disposizioni di cui agli art. 37 e 38, le stazioni Appaltanti possono procedere all'affidamento

diretto per importi inferiori a € 40.000,00 (euro quarantamila/00);

Dato atto della determina a contrarre n. 147 del 02.05.2019 con cui sono state avviate le

procedure di affidamento del servizio;
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Dato atto della trattativa espletata sul portale M.E.P.A. Acquisti in rete PA con l’operatore presente

nella lista dei fornitori;

VISTI:

- il D.Lgs n° 267/2000 - TUEL;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di Contabilità dell'Ente attualmente vigente;

- D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e successiva modifica e integrazione;

- il Decreto del Sindaco n 6 del 2019, con il quale sono stati nominati i Responsabili dei servizi

comunali fino al 31/07/2019;

- il Bilancio di Previsione 2019/2021 esecutivo;

PRESO ATTO

dell'acquisizione del CIG: ZCA283F49D;

Tutto quanto premesso;

DETERMINA

di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale1)

del presente atto;

di aggiudicare definitivamente all’operatore economico Eurolab di Schiavi G. Coppedè M. &2)

C. snc il servizio di  noleggio telecamere mobili in gestione dell'Ufficio Ambiente, mediante

piattaforma MEPA per l’importo complessivo di € 9.650,00 (euro novemilaseicentocinquanta/00)

oltre iva di legge per un totale di € 11.773,00 (euro undicimilasettecentosettantatre/00);

di dare atto che la spesa complessiva di € 11.773,00 (euro undicimilasettecentosettantatre/00),3)

IVA compresa, è stata impegnata con determina 147 del 02.05.2019 sui seguenti  capitoli di spesa:

€ 5.773,00 sul capitolo 1558/2, € 5.000,00 sul capitolo 1098/4, € 1.000,00 sul capitolo 1526/6 del

Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato;

di dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Arianna Corfini e che4)

per lo stesso non sussistono conflitti di interessi, anche potenziali con l’operatore economico

individuato;
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di trasmettere copia della presente Determina del Responsabile del Servizio Economico5)

Finanziario per quanto di rispettiva competenza a:

Segretario Comunale

Sindaco1.

Assessore lavori Pubblici2.

Ufficio Segreteria3.

Messo comunale4.

di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, sezione6)

Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs del 14/03/2013 n° 33 “riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni”.

Il fascicolo, consultabile con le modalità previste dalle vigenti normative, è conservato presso

l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Stazzema.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni, al

dirigente che l’ ha emanato, ai sensi dell’art. 45 c.7 dello Statuto comunale. E’ fatta salva in ogni

caso la facoltà di ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario

al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di notifica.

Il Responsabile del Servizio

Fto. Arianna Corfini
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AREA ECONOMICA

OGGETTO: Affidamento per servizio di noleggio telecamere mobili per l'ufficio
ambiente - Determina di aggiudicazione definitiva - CIG ZCA283F49D.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso;·
Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente.·
Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e·
182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto;·
Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione·
dell'esercizio corrente.

ATTESTA

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione.

Li 02-07-2019.
Il Responsabile del Servizio

Fto. Federico Pierucci

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal
05-07-2019 Al 20-07-2019.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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