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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 4° - Urbanistica, Ambiente e SUAP

N°.  783 Registro Generale
DEL 24/10/2022

N°.  105 Registro del Settore
DEL 08/11/2022

Oggetto : D.G.R. n° 912 del 27 Giugno 2022 – “Avviso pubblico per la concessione di contributi
per  la  rimozione  di  rifiuti  abbandonati  su  aree  pubbliche”  adottato  con  D.D.  n°312
dell’8.07.2022. Accertamento, impegno di spesa e affidamento diretto in favore della Società
incaricata della raccolta rifiuti. CIG: Z1037D4EE2

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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Oggetto: D.G.R. n° 912 del 27 Giugno 2022 – “Avviso pubblico per la concessione di contributi per la  
rimozione  di  rifiuti  abbandonati  su  aree  pubbliche”  adottato  con  D.D.  n°312  dell’8.07.2022. 
Accertamento,  impegno  di  spesa  e  affidamento  diretto  in  favore  della  Società  incaricata  della 
raccolta rifiuti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

 Che, con delibera n° 912 del 27 Giugno 2022, la Giunta Regionale autorizzava la spesa di 2.000.000,00 di  
euro  per  interventi  di  risanamento  ambientale  finalizzati  all’eliminazione  delle  situazioni  di  degrado 
ambientale e paesaggistico e del rischio sanitario legato alla presenza di rifiuti abbandonati sul territorio e 
precisamente su aree pubbliche;

 Che,  con determina 8 luglio 2022, n° 132, il dirigente della sezione ciclo rifiuti e bonifiche della Regione  
Puglia adottava ed emanava apposito avviso pubblico rivolto alle amministrazioni comunali;

 Che con delibera n° 158 del 18.07.2022 la Giunta Comunale:

a) nominava lo scrivente Responsabile Unico del procedimento;

b) autorizzava  il  Sindaco  a  formalizzare  apposita  istanza  di  partecipazione  all’avviso  in  parola 
candidando  una  proposta  progettuale  dell’importo  complessivo  di  euro  37.500,00  di  cui  euro 
30.000,00  quale  contributo  da  chiedere  alla  Regione  Puglia  ed  euro  7.500,00  quale  quota  di 
cofinanziamento con risorse proprie di bilancio;

c)  disponeva lo stanziamento della suddetta quota di cofinanziamento;  

CONSIDERATO:

 Che,  con  l’allegata  determina  n°  140  del  22  luglio  2022,  il  dirigente  della  citata  sezione  regionale  
ammetteva a finanziamento l’istanza presentata dal Comune di Ugento per l’importo massimo concedibile 
pari ad euro 30.000,00;

 Che, al fine di dare seguito alle successive fasi procedurali occorre:

1) accertare sul Piano dei conti integrato 2.01.01.02.001 (ex cap. 250, art. 20) “Trasferimenti correnti  
da regioni e province autonome” l’importo all’uopo riconosciuto dalla Regione Puglia;

2) impegnare il suddetto importo, unitamente a quello stanziato quale quota di cofinanziamento pari 
ad  euro  7.500,00,  dando  atto  che  la  spesa  complessiva  troverà  copertura  sul  Piano  dei  Conti  
Integrato 1.03.02.15.004, miss. 9, prog. 3, “Contratto di servizio per la raccolta rifiuti” (ex Cap. 
1020) del Bilancio Pluriennale 2022 – 2024, annualità 2022; 

RITENUTO:

- Che l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, ammette l’affidamento diretto 
per servizi inferiori a centotrentanovemila euro, al fine di semplificare l’operato delle stazioni appaltanti e 
per ridurre i tempi necessari alla conclusione del procedimento;

- Che l’art. 8, comma 8, del regolamento interno per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia,  
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30.11.2012, che prevede: per forniture o servizi di  
importo  inferiore  a  40  mila  euro,  è  consentito,  purché  motivato,  l’affidamento  diretto  da  parte  del  
Responsabile, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l’affidamento avvenga a  
favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 38 del  
Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e della par  
condicio;

- Che, all’uopo, veniva:
 acquisito  d’ufficio  il  DURC,  in  corso  di  validità,  dal  quale  risulta  la  regolarità  della  società  con  gli 
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adempimenti nei confronti della rispettiva Cassa previdenziale;
 verificato il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dall’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 

del 18 aprile 2016;
 accertato come il compenso per il servizio da effettuare, pari a 31.104,00, oltre oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 1.111,11 oltre IVA pari ad € 3.221,51, e dunque per un totale di € 35.436,62,  
rientra nei limiti di cui all’articolo di legge richiamato per l’affidamento diretto e risulta economicamente 
vantaggioso per l’Ente;

RILEVATO:

- che, sempre dalla proposta progettuale ammessa a finanziamento,  si evinceva come l’importo occorrente 
per  l’affidamento  del  servizio  di  raccolta  e  avvio  a  smaltimento  dei  rifiuti  da  recuperare  nelle  aree  
pubbliche interessate dalla pulizia in parola, ammontasse a complessivi euro 31.104,00;

- Che,  per il predetto servizio,  si riteneva opportuno attivare una procedura di affidamento diretto, tramite 
piattaforma di E-Procurement “TUTTO GARE” del Comune di Ugento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera a) del decreto legislativo n°50/2016, così come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a) della  
legge 120/2020, modificato dall’articolo 51, comma 1, lettera a), sub 2.1, della legge 108/2021, applicando, 
quale criterio quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d’asta;

- Che  tramite piattaforma di  E-Procurement “TUTTO GARE” del Comune di Ugento (id. gara n. 220) 
veniva formulata una richiesta di offerta alla società Spurgo Canal Jet S.r.l., con legale rappresentante il  
sig. Antonio Protopapa nato il 26/12/1975, avente sede legale presso la  Zona Industriale, lotto 12, tronco  
B, Casarano, CF e Partita IVA 02092130752, da esprimere sul citato importo a base d’asta pari ad euro  
31.104,00;

- Che, sulla base della valutazione positiva dell’offerta economica presentata da quest’ultima e pervenuta 
tramite  la  medesima  piattaforma,  si  procedeva  all’affidamento  dei  servizi  in  argomento  per  l’importo  
complessivo di euro 28.988,93 in relazione al ribasso effettuato del 6,800% oltre oneri di sicurezza pari ad 
€ 1.111,11 ed IVA pari ad € 3.010,00;

- Che anche in questo caso veniva acquisito d’ufficio il  DURC in corso di validità dal quale emerge la 
regolarità degli adempimenti contributivi;

- Che, dalla documentazione acquisita, si evinceva come la citata società possedesse i requisiti  conformi a 
quanto richiesto dall’articolo 80 del d.lgs. n° 50 del 18.04.2016; 

V I S T O:
- l’articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto legislativo 18.04.2016, n°50 e l’articolo 8, comma 8 del 

vigente regolamento interno per l’affidamento dei lavori, sevizi e forniture in economie che espressamente  
consentono l’affidamento diretto per servizi pari o inferiori a centotrentanovemila euro;

- l’articolo 192 del  d.lgs.  n°267/2000 e s.m.i.,  in base al  quale la stipulazione dei  contratti  deve essere  
preceduta da apposita determinazione a contrarre;

tutto ciò premesso, considerato, ritenuto, rilevato e visto

D E T E R M I N A

1) di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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2) di prendere atto che:

• con  determina  n°  140  del  22  luglio  2022,  il  dirigente  della  su  citata  sezione  regionale 
ammetteva a finanziamento l’istanza presentata dal Comune di Ugento per l’importo pari ad 
euro 30.000,00;

• al suddetto importo, si aggiunge quello stanziato quale quota di cofinanziamento pari ad euro 
7.500,00, dando atto che la spesa complessiva troverà copertura sul Piano dei Conti Integrato 
1.03.02.15.004, miss. 9, prog. 3, “Contratto di servizio per la raccolta rifiuti” (ex Cap. 1020) 
del Bilancio Pluriennale 2022 – 2024, annualità 2022; 

3) di accertare la somma di € 26.488,03 sul Piano dei Conti Integrato 2.01.01.02.001 (ex cap. 250, art. 
20) del  bilancio 2022 “Trasferimenti  correnti  da regioni  e province autonome” l’importo all’uopo 
riconosciuto dalla Regione Puglia;

4) di impegnare, a tal fine, la somma di:

▪ € 26.488,03 sul Piano dei Conti Integrato 1.03.02.15.004, miss. 9, prog. 3, “Contratto di servizio  
per la raccolta rifiuti” (ex Cap. 1020/31) del Bilancio Pluriennale 2022 – 2024, annualità 2022;

▪ € 6.622,01 sul Piano dei Conti Integrato 1.03.02.15.004, miss. 9, prog. 3, “Contratto di servizio per 
la raccolta rifiuti” (ex Cap. 1020/36) del Bilancio Pluriennale 2022 – 2024, annualità 2022;

5) di  approvare  l’offerta  economica  presentata  dalla  società  Spurgo  Canal  Jet  S.r.l.,  con  legale 
rappresentante  il  sig.  Antonio  Protopapa  nato  il  26/12/1975,  avente  sede  legale  presso  la   zona  
Industriale,  lotto  12,  tronco  B,  Casarano,  CF  e  Partita  IVA:  02092130752,  pervenuta  tramite 
piattaforma di E-Procurement “TUTTO GARE” del Comune di Ugento, dell’importo di € 28.988,93 in 
relazione al ribasso effettuato del 6,800%, oltre oneri di sicurezza pari ad € 1.111,11 ed IVA pari ad €  
3.010,00 per la rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche nel territorio del Comune di Ugento 
(Le);

6) di affidare, per il suddetto importo, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 
18.04.2016, n°50 e l’articolo 8, comma 8 del vigente regolamento interno per l’affidamento dei lavori,  
sevizi  e  forniture  in  economie,  alla  società  sopra  individuata  l’espletamento  dei  servizi  di 
caratterizzazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati sulle  aree pubbliche individuate in 
fase progettuale; 

7) di  dare  atto che per  il  suddetto  incarico  il  CIG  (Codice  Identificativo  Gara)  risulta  essere: 
Z1037D4EE2 che sarà comunicato al soggetto interessato al fine di ottemperare agli obblighi sulla  
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 e s.m.i.;

8) di dare atto che è stato acquisito il D.U.R.C. della società e che risulta in corso di validità (scadenza  
23/01/2023).

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla delibera G.C. n°229 del 23.12.2009, così come modificata con 
delibera G.C. n°19 del 25.01.2011 e con delibera G.C. n°118 del 27.06.2014.

Affidamento diretto in favore della Società incaricata della raccolta rifiuti per la rimozione di rifiuti 
abbandonati su aree pubbliche nel territorio del Comune di Ugento (Le)

Importo impegnato: € 33.110,04 (trentatremilacentodieci/04);
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Soggetto  beneficiario:  Spurgo  Canal  Jet  S.r.l.,  con  legale  rappresentante  il  sig.  Antonio  Protopapa  nato  il 
26/12/1975,  avente  sede  legale  presso  la   zona  Industriale,  lotto  12,  tronco  B,  Casarano,  CF  e  Partita  IVA 
02092130752;

Causale: servizio di rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche nel territorio del Comune di Ugento (Le);

Imputazione contabile:  Piano dei Conti Integrato 1.03.02.15.004, miss. 9, prog.3, “Contratto di servizio per la  
raccolta rifiuti” € 26.488,03 (ex Cap. 1020/31) ed € 6.622,01 (ex Cap. 1020/36) del Bilancio Pluriennale 2022 – 
2024, annualità 2022; 

Il Responsabile del Settore attesta, altresì, che:

- Esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

- La spesa impegnata con il presente atto, in conformità all’articolo 183 del d.lgs. n°267/2000 e s.m.i., è certa e 
diverrà esigibile nella corrente annualità 2022;

- veniva acquisito d’ufficio il DURC in corso di validità dal quale emerge come la società risulta in regola con 
gli adempimenti contributivi;

-  non  esistono  provvedimenti  esecutivi  e/o  pignoramenti  disposti  dall’autorità  giudiziaria  a  carico  della  
beneficiaria notificati al presente settore;

- per il suddetto incarico il CIG (Codice Identificativo Gara) risulta essere: Z1037D4EE2 e sarà comunicato al 
soggetto  interessato  al  fine  di  ottemperare  agli  obblighi  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  ai  sensi  
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 e s.m.i.;

- in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli delle finanza pubblica, si attesta che 
l’importo impegnato con il presente provvedimento risulta compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

- in adempimento a quanto disposto dall’articolo 37, comma 1, del d.lgs. n° 33/2013 e dall’articolo 1, comma 
32, della legge n° 190/2012, il presente provvedimento sarà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale 
del  Comune  di  Ugento e  si  procederà  alla  sua  pubblicazione  nell’ambito  della  sezione  “Amministrazione 
trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
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N°.  783 Registro Generale
DEL 24/10/2022

N° 105 Registro del Servizio
DEL 08/11/2022

Oggetto :  D.G.R. n° 912 del 27 Giugno 2022 – “Avviso pubblico per la concessione di contributi per la rimozione di
rifiuti  abbandonati  su  aree  pubbliche”  adottato  con  D.D.  n°312 dell’8.07.2022.  Accertamento,  impegno di  spesa  e
affidamento diretto in favore della Società incaricata della raccolta rifiuti. CIG: Z1037D4EE2 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Ing. Luca CASCIARO
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

RIFERIMENTI CONTABILI
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
1020 31 2022 Contratti di servizio per la raccolta 

rifiuti
2422 26488,03

1020 36 2022 Contratti di servizio per la raccolta 
rifiuti

2423 6622,01

ACCERTAMENTI
Anno   Num. Acc. Cap Art. Descrizione Importo
2022 1836 250 20 Trasferimenti correnti da Regioni e province 

autonome
26488,03

Ugento, lì 09/11/2022
                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 14/11/2022 f.to Giovanni CONGEDI
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 14/11/2022 ______________________
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