
 

 

CITTA’ DI OTRANTO 

PROVINCIA DI LECCE 
 

 
 

SERVIZIO TECNICO 

 
Determinazione N.60                            Del 28.03.2019                         Reg.Gen 262 
 
 
 

Oggetto: ISOLA   ECOLOGICA   INTERRATA  -  FORNITURA  IMPIANTO  TIPO 
LIFTOMAT. APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO SU ME.PA.          
 
 

Responsabile del servizio:             F.to Maggiulli Emanuele Maria 
 
Responsabile del procedimento:    F.to Maggiulli Emanuele Maria 
 

CIG ZD827CA0D4 CUP       CPV       

 

COPIA 

  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 183, 
comma 7 del D-Lgs. 267/2000 

 
 
 
Li.28.03.2019                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to Milo Ornella 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia delle presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio On Line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
  
Li, 10.04.2019                                          F.to L’addetto alla pubblicazione  

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Otranto,                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                 
                                                   
 

 
 



 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

- l’art. 107 del D.Lgs. del 18/08/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili del servizio; 
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 ed il regolamento comunale di contabilità che disciplina le 
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
- il decreto del Sindaco di Otranto n° 13  del 01/08/2012, modificato e integrato con il decreto n. 
2 del 04.02.2015,  con il quale viene attribuita  all’Ing. Emanuele M. Maggiulli la responsabilità 
dell’Area Tecnica e al geom. Giuseppe Tondo la responsabilità dell’Area Ambiente, Protezione Civile 
e Pubblici spettacoli con decorrenza dal 01/08/2012 e fino ad atto di revoca dello stesso decreto; 
-il bilancio per l’anno 2019 approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 24.03.2019; 
 
Premesso che: 

- il Comune di Otranto con propria nota n. 22067 del 9/12/2016 ha presentato al Commissario ad acta 
dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti un progetto per 
la realizzazione di un'isola ecologica interrata; 

- con decreto n. 49 del 26 giugno 2017 il Commissario ad acta dell'Agenzia territoriale della ha ammesso a 
finanziamento, a seguito di attività istruttoria volta alla verifica dell'ammissibilità dei progetti di cui alla 
LR 40/2016, art. 37, comma 1, i progetti presentati dai Comuni per un importo complessivo ammesso 
pari ad € 7.643.337,12; 

- al termine della fase istruttoria da parte dell’AGER, il Comune di Otranto è risultato beneficiario di un 
contributo regionale per la realizzazione di una isola ecologica interrata da realizzarsi in via Guglielmotto 
d’Otranto, sul terreno distinto al catasto nel Foglio. 39 dalla particella 751; 

- che il progetto relativo alla realizzazione di tale isola ecologica interrata è stato trasmesso alla 
Soprintendenza dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo di Lecce per il parere di competenza ai 
sensi del D.Lgs. n. 42/2004;   

- con nota della Soprintendenza del 10.04.2018 prot. n.° 6355, con la quale veniva comunicato il 
preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della L.n°241/90 e s.m.i. per il progetto suddetto e si 
consigliava di spostare su altro sito l’isola ecologica proposta; 

- a seguito di sopralluogo congiunto effettuato con il responsabile del Procedimento della Soprintendenza 
Arch. M. Catalano,  si è convenuto di spostare l’ubicazione di detta opera nella adiacente Piazza A. De 
Gasperi; 
 

Vista la delibera di G.C. n. 126 del 26.03.2019 di riapprovazione del progetto esecutivo; 
 
Considerato che il progetto prevede la realizzazione di un'isola ecologica interrata del tipo con caricamento 
posteriore a sollevamento verticale a 5 torrette, quindi è necessario acquistare un isola interrata modello 
LIFTOMAT; 
 
Visto che ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. vige l'obbligo da parte delle Pubbliche 
amministrazioni di utilizzare unicamente processi telematici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture 
mediante piattaforma telematica. 
 

Rilevato altresì, che: 
- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede che “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 3 Determinazione Servizio Amministrativo n°52/2016. 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta”; 

-  l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede che “Per lo svolgimento delle procedure di cui al 
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP 
S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni.”;  

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 



 

  

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza”; 

 
Precisato che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula dell’ordine diretto 
presenta i seguenti benefici:  
- riduzione dei costi del processo si acquisto e dei tempi di contrattazione, 
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre 

più competitive; 
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi on-line; 
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa 
- eliminazione dei supporti cartacei; 
 
Dato atto che da un’attenta disamina dei prodotti offerti sulla piatta forma MEPA dai vari fornitori abilitati è 
emerso che la ditta Mediterraneo s.r.l., con sede in Via Ferdinando Magellano n. 21 - 20900 - Monza (MB), 
partita IVA 02287220962, è l’unica ad offrire i beni necessari a questo Ente a prezzi concorrenziali per una 
spesa di € 39.500,00 oltre IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di € 48.190,00 IVA al 22% 
compresa; 
 
Dato atto che la spesa suddetta trova copertura sul capitolo 20010.09.03.02.02.01.99 del bilancio corrente 
esercizio, disponibile; 
 

Dato Atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., si è acquisito, ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari, il Codice identificativo di gara (CIG), assegnato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture che, nel caso specifico, risulta essere ZD827CA0D4; 
 
Visto che è stato acquisito d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) avente il numero di 
protocollo INPS_15022043 con scadenza in data 07/08/2019 che risulta regolare; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. che prevede la pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di questo Ente; 
 
VERIFICATA la disponibilità del competente capitolo del bilancio corrente esercizio disponibile; 
 
CONSIDERATO:  
a) di essere legittimato a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;  
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al 
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  
c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al 
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell’atto;  
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere 
interferito con la decisione oggetto dell’atto;  
f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle 
norme regolamentari;  
g) di rispettare gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso 
contenute, nel rispetto della normativa vigente; 
 
ATTESO che sul presente atto sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

D E T E R M I N A  

 
1) Di procedere all’acquisto, tramite il Mercato Elettronico, secondo la procedura in economia di ordine di 

acquisto diretto, per la fornitura di impianto LIFTOMAT, marca Villiger, per una spesa di € 39.500,00 
oltre IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di € 48.190,00 IVA al 22% compresa 

 
2) Di affidare la suddetta fornitura alla ditta Mediterraneo s.r.l., con sede in Via Ferdinando Magellano n. 

21 - 20900 - Monza (MB), partita IVA 02287220962, accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica 



 

  

Amministrazione (MEPA) alle condizioni tutte del catalogo online e dell'ordine identificativo n. 4868556 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 
3) Di approvare pertanto l'Ordine Diretto di Acquisto n. 4868556 del 28/03/2019, ammontante a 

complessivi € 48.190,00 (I.V.A. inclusa) con la ditta sopra indicata, di cui copia si allega al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale;  

 
4) Di trasmettere alla Ditta sopra citata, tramite la procedura elettronica messa a disposizione dal MePA, 

l'Ordine Diretto di Acquisto, firmato digitalmente dalla sottoscritta responsabile. 
 
5) Di dare atto che la somma suddetta trova copertura finanziaria sul capitolo 20010.09.03.02.02.01.99 

del bilancio corrente esercizio, disponibile; 
 
6) Di stabilire che la liquidazione della spesa sarà effettuata con successivo atto a seguito di fornitura e 

previa presentazione di regolare fattura elettronica. 
 
7) Di dare atto, altresì, che  il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente 

di cui al D. Lgs. 33/2013. 
 
8) Di dare atto che la presente determina: 

---- é esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

---- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario Generale; 
---- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il Settore Affari Generali. 
---- viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di 

Otranto, secondo le modalità all'uopo previste.  
---- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online per la pubblicazione. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  Maggiulli Emanuele Maria 


