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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
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Determinazione N° 70 del 12/03/2020
OGGETTO: Impegno di spesa per lo smaltimento rifiuti Comprensorio Sud - Ditta Q.Eco srl di
Terralba. CIG:Z592C18982.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AGRARIO
Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni, tale nominato con Delibera della Deputazione Amministrativa n°356
del 04.08.2003, e Direttore di Area ai sensi dell’art. 27 dello Statuto consortile vigente,

- VISTI gli artt. 24, 27 e 33 della Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;
- PRESO ATTO:
-

che è stato necessario procedere allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia
degli sgrigliatori negli Impianti di Bonifica e di Irrigazione nel Comprensorio Sud;

-

che allo scopo è stata interpellata la Ditta Q.ECO srl con sede a Terralba che ha dimostrato
pronta disponibilità allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle suddette operazioni, a prezzi congrui
ed in linea con quelli di mercato;

-

che l’importo per il servizio suddetto è stato stimato in € 5.000,00 IVA esclusa;

-

CHE l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 D.lgs. 50/2016, dei requisiti minimi di idoneità professionale e dei requisiti di carattere
speciale;

-

CONSIDERATO che l’importo della fornitura risulta inferiore a € 40.000,00 e pertanto si può
precedere con un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 recante “Disposizioni per l'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.”;

-

che è stata accertata la regolarità previdenziale ed assicurativa della ditta Q.Eco srl, mediante
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS 18201848 con validità al
19/03/2020;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

- CHE in data 18.02.2020 è stato consultato con esito positivo il casellario ANAC;
- CHE il prezzo offerto per lo smaltimento suddetto è congruo ed in linea con i prezzi di mercato;
- RITENUTO pertanto di procedere con l’affidamento diretto dello smaltimento in oggetto alla ditta
Q.ECO srl, con sede a Terralba, in via Marceddi, 125 P.IVA 01203650955, per un importo di €
5.000,00 oltre all’IVA nei termini di legge;
- RITENUTO di impegnare la somma di € 6.100,00 IVA compresa sul Capitolo 133555 - "Servizi di
smaltimento dei rifiuti - Servizio Agrario" - UPBS02 - Tit.I - Cat.3 del Bilancio di Previsione per
l’Esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione Commissariale n. 121 del 09.12.2019 con la quale viene autorizzato il ricorso
all’ esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2020, secondo le modalità ed i limiti
indicati dall’art. 34 dello Statuto Consortile;
- VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale n°6/2008 “Legge quadro in materia di consorzi di bonifica”;
- VISTO l’art. 27 comma 1 dello Statuto consortile vigente;

DETERMINA
1. Di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, con l’affidamento diretto del servizio di
smaltimento rifiuti alla ditta Q.ECO, con sede a Terralba, in via Marceddi, 125 P.IVA 01203650955,
per un importo di € 5.000,00 oltre all’IVA nei termini di legge;
1. Di impegnare la somma di € 6.100,00 IVA compresa sul Capitolo 133555 - "Servizi di smaltimento
dei rifiuti - Servizio Agrario" - UPBS02 - Tit.I - Cat.3 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2020;
2. Di subordinare la liquidazione della fattura al riscontro positivo dei requisiti di carattere generale di
cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale e di regolarità
previdenziale ed assicurativa della suddetta Ditta.
3. Di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione
“Amministrazione Trasparente” con ciò assolvendo alla prescrizione dell’art. 29 comma 1 del Codice
dei Contratti Pubblici.

Il Dirigente
Dott. Serafino Meloni

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.
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