COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE
Data:

N. 49

17/05/2022

8 Settore - Ambiente ed Ecologia

Registro Generale
N° 561 del 17/05/2022
Ambiente ed Ecologia

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE TECNICO UO VIII SETTORE
Assunto il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTIDUE da PACCOSI
MARCO Dirigente del 8 SETTORE - AMBIENTE ED ECOLOGIA.

Oggetto:
SOCIETÀ "COOPERATIVA BILANCIAI STRUMENTI E TECNOLOGIE PER PESARE" AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO DI SERVIZIO WEB ECO SUITE E DI ASSISTENZA
SOFTWARE "ECODIADE – ECOMASTER" PER L'ANNO 2022 - CIG Z4B366C700.

FIRMATO
IL DIRIGENTE
DOTT. PACCOSI MARCO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO:
SOCIETÀ "COOPERATIVA BILANCIAI STRUMENTI E TECNOLOGIE PER PESARE" AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO DI SERVIZIO WEB ECO SUITE E DI ASSISTENZA
SOFTWARE "ECODIADE – ECOMASTER" PER L'ANNO 2022 - CIG Z4B366C700.
IL DIRIGENTE DELL’U.O. DEL SETTORE VIII
“AMBIENTE ED ECOLOGIA”
Visti:
- lo Statuto del Comune di Aprilia approvato con Delibera di Consiglio n. 31 del 09 aprile 2013;
-

il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 138 del 10 maggio 2013;

-

il Protocollo di legalità e sicurezza promosso dalla Prefettura di Latina e recepito dal Comune di Aprilia
con Delibera di Giunta n. 139 del 10 maggio 2013;

-

l’Organigramma dell’Ente modificato con Delibera di Giunta n. 47 del 09 marzo 2021;

-

il Funzionigramma dell’Ente modificato con Delibera di Giunta n. 58 del 18 marzo 2021;

-

il Decreto Sindacale n. 11 del 20 aprile 2022 con il quale è stato conferito all’arch. Paolo Terribili
l’incarico per l’assolvimento “ad interim” delle funzioni di Dirigente del Settore VIII “Ambiente ed
Ecologia”;

-

il Decreto Sindacale n. 12 del 30 settembre 2019 con il quale è stato conferito all’arch. Marco Paccosi
l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di Dirigente tecnico relativamente alle seguenti competenze
specifiche del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”: Procedimenti di bonifica, Abbandono rifiuti,
Scarichi in corpi idrici superficiali, Emissioni odorigene, Attività rilevanti per estensione e produttività;

-

la Delibera di Giunta n. 163 del 10 ottobre 2019 con la quale è stata costituita l’unità temporanea di
progetto del Settore VIII “Ambiente ed ecologia” le cui competenze sono ivi elencate;

-

il Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) 2021 – 2023, approvato con Delibera di
Consiglio n. 71 del 02 aprile 2021 e prorogato con Delibera di Giunta n. 76 del 06 maggio 2022;

Ritenuta pertanto la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Dichiarata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dell’Ente adottato
con Delibera di Giunta n. 194 del 19 dicembre 2013;
Visti altresì:
- la Delibera di Consiglio n. 16 del 15 marzo 2022 di approvazione del Documento unico di
programmazione 2022-2024 definitivo con nota di aggiornamento;
-

la Delibera di Consiglio n. 17 del 15 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e
relativi allegati;

-

la Delibera di Giunta n. 52 del 31 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di gestione e del
Piano degli obiettivi per il Bilancio previsionale 2022 – 2024;
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Richiamati:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina i contratti di appalto aventi ad oggetto l’acquisizione di
servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, in particolare l’art. 36,
comma 2 lett. a);
-

le Linee Guida n. 4, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 1059 del 19 dicembre 2018 la Provincia di Latina ha approvato il
Bando "Potenziamento della raccolta differenziata e prevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani - D.G.R. Lazio
547/2014 risorse anno 2015/2016 e residui precedenti annualità", finalizzato a finanziare progetti il cui
obiettivo è il raggiungimento di un sistema integrato di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti,
con l'obiettivo primario di ridurre i rifiuti da avviare allo smaltimento finale;
-

il Comune di Aprilia, in risposta all'avviso di cui sopra, ha presentato, nelle modalità e tempistiche
richieste dal Bando, un progetto avente ad oggetto diverse attività per migliorare i servizi di gestione
rifiuti sul proprio territorio ed è risultato assegnatario di un contributo accettato ed iscritto in bilancio
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 14 ottobre 2019 così ripartito:
✓

€ 435.821,38 quale somma assegnata in spesa corrente Cap. in entrata 20101.02.01742500 Cap. in
uscita 09031.03.12640200;

✓

€ 432.349,81 quale somma assegnata in spesa in conto capitale: Cap. in entrata
40200.01.07920500 Cap. in uscita 09032.02.32600500;

Appurato che con Determinazione Dirigenziale n. 88 del 23 novembre 2020 Reg. Gen. n. 1160 si è
provveduto al formale accertamento, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell’entrata in
oggetto per la parte in conto corrente pari ad € 435.821,38 sul capitolo in entrata 20101.02.01742500;
Considerato che, nella determinazione sopra indicata, pubblicata ai sensi di legge, per mero refuso materiale
al punto 1. del determinato veniva richiesto l’accertamento della somma di € 432.349,81, anziché della quota
di acconto pari a € 347.268,47 pervenuta in data 16 novembre 2020, giusto Acc. 465/2020 Es. 2020;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 112 del 19 ottobre 2021 Reg. Gen. n. 1128, ai sensi dell’art.
179 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che è proceduto al formale accertamento dell’entrata in oggetto per la
restante quota pari ad € 85.081,34 sul capitolo in entrata 40200.01.07920500;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 26 ottobre 2021 con la quale è stato rimodulato il quadro
economico del progetto approvato in ragione di una concreta e puntuale attività di progettazione e
attuazione degli interventi oggetto di finanziamento meglio rispondenti alle attuali necessità dell’Ente, come
descritti nell’allegato Programma di Intervento allegato alla suddetta Deliberazione;
Dato atto che si è proceduto, nell’ambito dell’attuazione delle attività previste nel progetto di cui al
contributo provinciale de quo ai seguenti impegni di spesa per le somme sotto indicate:

€

432.349,81

PARTE IN CONTO CORRENTE cap. entrata 20101.02.01742500 cap uscita
09031.03.12640200

ANNO 2020
importo
€

1.098,00

atto n.

data

R.G.

8

04/02/2020

100

oggetto
canone software bilanciai

imp/acc

es. fin.

CIG

76/2020

2020

Z3E2B9F3C4
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€

31.720,00

88

23/11/2020 1160

€

4.044,30

95

€

7.076,00

€

391.883,08

incarico Ing. Alessandro
Angelini

FPV 1702/2020

2020
2021

ZB42E3B544

indagini geologiche dott.
14/12/2020 1276 Vincenzo Pasquali

FPV 1947/2020

2021

Z7E2F2E013

96

14/12/2020 1278 sondaggi ditta Songeo S.r.l.

FPV 1948/2020

2021

ZD92F6C14E

96

15/12/2020 1278 costituzione FPV

FPV 1949/2020

2021

imp/acc
FPV 1949/2020 sub
1367/2021
FPV 1949/2020 sub
1368/2021
FPV 1949/2020 sub
1369/2021
FPV 1949/2020 sub
1362/2021
FPV 1949/2020 sub
1363/2021
FPV 1949/2020 sub
1364/2021
FPV 1949/2020 sub
1357/2021
FPV 1949/2020 sub
1358/2021
FPV 1949/2020 sub
1359/2021
FPV 1949/2020 sub
1352/2021
FPV 1949/2020 sub
1353/2021
FPV 1949/2020 sub
1354/2021
FPV 1949/2020 sub
1752/2021
FPV 1949/2020 sub
1957/2021

es. fin.

imp/acc

es. fin.

CIG

1673/2021

2021

Z1F334AA74

19/10/2021 1129 costituzione FPV

FPV 1674/2021

2022

Z9533B7446

13/12/2021 1383 acquisto software Maggioli

1674/2021 sub
1956/2021

2021

8972687F89

ANNO 2021
importo

atto n.

data

R.G.

oggetto

€

50.000,00

92

09/09/2021

957

incarico professionale Jacopo
Del Lucchese

€

50.000,00

93

09/09/2021

958

incarico professionale
Riccardo Brufani

€

50.000,00

94

09/09/2021

959

incarico professionale
Leonardo Di Veroli

€

50.000,00

95

09/09/2021

960

incarico professionale
Barbara Mulattieri

€

1.061,64

122

15/11/2021 1225

€

54.080,46

141

€ 12.500,00
€ 25.000,00
€ 12.500,00

€ 12.500,00
€ 25.000,00
€ 12.500,00

€ 12.500,00
€ 25.000,00
€ 12.500,00

€ 12.500,00
€ 25.000,00
€ 12.500,00

acquisto toner per attività
comunicazione
acquisto canone triennale
13/12/2021 1383
Maggioli

2021
2022
2023

2021
2022
2023

2021
2022
2023

2021
2022
2023
2021

CIG

888042026A

8880385587

8880338EBB

8880260E5D

Z9533B7446
8972687F89

PARTE IN CONTO CAPITALE cap. entrata 40200.01.07920500 cap. uscita
432.349,81 09032.02.32600500

€

ANNO 2021
importo

atto n.

€

8.194,74

112

€

45.664,36

112

€

31.222,24

141

data

R.G.

oggetto
Acquisto PC e dispositivi
19/10/2021 1128 informatici + accertamento
parte conto capitale

Considerato che:
- presso l'Ecocentro comunale sito in Via Portogallo sono installati sistemi informatizzati per la pesatura,
acquisizione e memorizzazione dei dati relativi ai rifiuti conferiti;
-

ai fini della funzionalità ed aggiornamento dei suddetti sistemi il Comune di Aprilia ha sottoscritto con
la Soc. Cooperativa Bilanciai contratti di assistenza software “Ecodiade – Ecomaster”;

-

il Contratto di assistenza per l’anno 2021, di cui alla Determina n. 28 R.G. n. 304 del 06 aprile 2021, è
scaduto nel mese di marzo 2022;

-

al fine di mantenere le funzionalità ed aggiornamento dei sistemi di pesatura ed acquisizione dati è
necessario provvedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di assistenza software che preveda
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anche la fornitura del servizio Web Eco Suite per l’acquisizione dei dati relativi ai conferimenti presso il
l’Ecocentro comunale;
Visto il preventivo n. S2201779 del 13 maggio 2022 agli atti del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”,
proposto dalla Società “Cooperativa Bilanciai Strumenti e Tecnologie per Pesare, Via S. Ferrari, n. 16 - 41011
Campogalliano (Mo) C.F./P. IVA 00162700363, per i servizi di:
-

Web Eco Suite, per un importo pari a 1.800,00 € oltre IVA al 22%;
Assistenza software Ecodiade/Ecomaster, per un importo pari a 1.000,00 € oltre IVA al 22%;

Precisato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:
- il fine che il contratto intende perseguire è garantire la funzionalità ed aggiornamento dei sistemi di
pesatura, acquisizione e memorizzazione dei dati relativi ai rifiuti conferiti presso l’Ecocentro
comunale;
-

l’oggetto dell’affidamento è il Contratto per il servizio Web Eco Suite e di assistenza software “Ecodiade
– Ecomaster” per l’anno 2022;

-

l’importo dell’affidamento è pari a € 2.800,00 (IVA al 22% esclusa pari a € 616,00) per un totale di €
3.416,00;

-

la procedura è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

Attestato il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., nonché rotazione;
Verificata l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal P.T.P.C.T. Comunale
vigente in ordine all’area di rischio interessata dal provvedimento;
Considerato che il provvedimento risponde alle effettive esigenze dell’Ente e atti di programmazione;
Atteso che la spesa pari ad € 2.800,00 (IVA al 22% esclusa pari a € 616,00) per un totale di € 3.416,00, trova
copertura finanziaria sul capitolo di spesa 09031.03.12640200, imp. rag. 1949/2020 FPV 2022;
Acquisito il codice identificativo gara presso il sistema informativo monitoraggio dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici, CIG Z4B366C700;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico tramite piattaforma
dedicata (DURC on line) numero protocollo INAIL_31382044 con scadenza validità al 09 giugno 2022;
Ritenuto, per le motivazioni in premessa, di poter sottoscrivere il contratto per il servizio Web Eco Suite e di
assistenza software per l'anno 2022, con la Società “Cooperativa Bilanciai Strumenti e Tecnologie per
Pesare”, Via S. Ferrari, n. 16 - 41011 Campogalliano (Mo) C.F./P. IVA 00162700363, per un importo pari a
2.800,00 € oltre IVA al 22% secondo il preventivo n. S2201779 del 13 maggio 2022 agli atti del Settore VIII
“Ambiente ed Ecologia”;
Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa del procedimento, espresso dal Responsabile dell’U.O.
del Settore VIII - Ambiente ed Ecologia, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo del D.Lgs. n.
267/2000;
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Acquisito il visto di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante altresì
la copertura finanziaria del provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs.
n. 267/2000;
Visti e richiamati:
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 – “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 19 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e ne costituisce motivazione
ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.:
1. di approvare il preventivo di spesa n. S2201779 del 13 maggio 2022 ed affidare l’assistenza annuale
(anno 2022 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento) del software “Ecodiade
– Ecomaster” per i sistemi di pesatura, acquisizione e memorizzazione dei dati relativi ai rifiuti conferiti
presso l’Ecocentro comunale, nonché il servizio Web Eco Suite alla Società “Cooperativa Bilanciai
Strumenti e Tecnologie per Pesare”, Via S. Ferrari, n. 16 - 41011 Campogalliano (Mo) C.F./P. IVA
00162700363, per un importo pari a 2.800,00 € oltre IVA al 22%;
2. di imputare la somma complessiva di € 3.416,00 (IVA al 22% inclusa pari a € 616,00) secondo il criterio
dell’effettiva esigibilità sull’imp. 1949/2020 FPV 2022 sul capitolo di spesa 09031.03.12640200;
3. di precisare che, con riferimento al punto 1. del determinato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000
e ss.mm.ii.:
3.1 il fine che il contratto intende perseguire è garantire la funzionalità ed aggiornamento dei
sistemi di pesatura, acquisizione e memorizzazione dei dati relativi ai rifiuti conferiti presso
l’Ecocentro comunale;
3.2 l’oggetto dell’affidamento è il Contratto per il servizio Web Eco Suite e di assistenza software
“Ecodiade – Ecomaster” per l’anno 2022;
3.3 l’importo dell’affidamento è pari a € 2.800,00 (IVA al 22% esclusa pari a € 616,00) per un totale
di € 3.416,00;
3.4 la procedura è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
4. di stabilire che l’operatore economico Società “Cooperativa Bilanciai Strumenti e Tecnologie per
Pesare” dovrà provvedere:
4.1 a sottoscrivere digitalmente la presente Determinazione per accettazione, con valenza
contrattuale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4.2 a compilare e sottoscrivere digitalmente:
✓ Patto di integrità, compilato per le parti di competenza, secondo il modello “Allegato A”;
✓ Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo il modello “Allegato B”;
✓ Dichiarazione circa l’insussistenza della fattispecie di cui all’art. 53 comma 16–ter del D.Lgs. n.
165/2001 (PANTOUFLAGE), secondo il modello “Allegato C”;
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5. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) e del D.Lgs. n.
50/2016 (Codice degli Appalti), è stato acquisito apposito codice CIG: Z4B366C700 da parte del Settore
VIII “Ambiente Ecologia” - Cod. iPA: Q4FRDR;
6. di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico tramite piattaforma
dedicata (DURC on line) numero protocollo INAIL_31382044 con scadenza validità al 09 giugno 2022;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
8. di disporre che l’operatore incaricato dovrà presentare apposita fatturazione elettronica, ai sensi del
D.M. n. 55/2013, con indicazione in fattura del Cod. univoco iPA: Q4FRDR - Settore VIII - Ufficio
Ambiente Ecologia;
9. di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione delle spese suddette dietro presentazione della
relativa fattura emessa e previo riscontro della regolarità del servizio e delle prestazioni connesse;
10. di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
11. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
12. di stabilire che, ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione
dell’affidamento, il Responsabile del Procedimento procederà con l’applicazione di penali nella misura
non superiore al 10% dell’importo netto contrattuale. Qualora l’inadempienza contrattuale determini un
importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del
Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. La Stazione appaltante potrà risolvere il contratto
durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell’appaltatore. È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione
delle penali, quando dimostri che il ritardo/inadempienza/irregolarità/non conformità non sia a lui
imputabile;
13. di assolvere agli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente provvedimento
sull’Albo Pretorio on-line, e nella sez. Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) ai sensi
dell’art. 9/bis del D.Lgs. 33/2013.
Il Dirigente dell’U.O. del Settore VIII
Ambiente ed Ecologia
Arch. Marco Paccosi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

