
 CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

 
pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it   sito web   www.comune.montalbano.mt.it 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 

 

OGGETTO 

Assunzione impegno di spesa e liquidazione per Servizio di ritiro rifiuti indifferenziati Utenze 
di tipo A e A1 e Sanificazione Ambientale EMERGENZA COVID 19. Affidamento alla ditta 
Teknoservice S.r.l. da Piossasco (TO). CIG: Z4B2F6C91D 

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA  

PREMESSO che: 

- in data 02-04-2015 è stato stipulato contratto d’appalto rep. n. 5 con la società Teknoservice S.r.l., con 
sede in Viale dell’Artigianato n.10 a Piossasco (TO), registrato a Pisticci il 22-4-2015 al n. 42 serie 1, per 
l’affidamento del servizio di igiene urbana e complementari, per la durata di sette anni; 

- l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- il D.P.C.M. 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto 
legge 16 maggio 2020, n. 33, reca ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’8 agosto 2020 n. 198; 

- il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino 
al 31 gennaio 2021; 

- con vari D.P.C.M., di cui ultimo quello del 3 novembre 2020 sono state emanate ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie 
Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41); 

ATTESO che: 

- nel territorio comunale sono presente soggetti positivi al Covid-19, presunti tali ovvero in permanenza 
domiciliare fiduciaria ( come da elenco settimanale allegato) e, pertanto, vi è la necessità di ritirare 
rifiuti indifferenziati dalle loro abitazioni, servizio di raccolta extra rispetto a quello da contratto 
stipulato con l’Ente, con operatori adeguatamente formati e dotati di DPI necessari per tali operazioni; 

- altresì, risultano necessari interventi di sanificazione ambientale, al fine di scongiurare l’ipotesi di 
contagio per larga parte della popolazione; 

- è stato richiesto alla suddetta ditta Teknoservice S.r.l. un preventivo di spesa per tali interventi ed 
operazioni extra contratto; 
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- con nota del 21-04-2020, acquisita agli atti con prot. n. 0005489 in pari data, la ditta Teknoservice S.r.l. 
ha fornito preventivo come di seguito:  

- € 500,00 oltre IVA a settimana (fino a 10 utenze);  

- € 1.000,00 oltre IVA a settimana (da 11 a 20 utenze); 

- € 1.400,00 oltre IVA a settimana (da 21 a 30 utenze); 

- € 1.800,00 oltre IVA a settimana (da 31 a 40 utenze), che comprende operatore con adeguata 
formazione, dotato di DPI necessari per il ritiro del rifiuto, sanificazione luoghi prelievo e mezzi 
adibiti al servizio, fornitura sacchetti e guanti monouso, fermo macchina per ritiro e stoccaggio e 
trasporto e smaltimento; 

RITENUTO CONGRUO il prezzo offerto per ciascuna voce e firmato dal DEC per accettazione; 

CONSIDERATO che la ditta Teknoservice S.r.l. ha trasmesso le seguenti fatture: 

- nr. 1059/PA del 22-06-2020, acquisita agli atti il 23-06-2020, con prot. n. 0008101 dell’importo di € 
17.934,00 (di cui € 14.700,00 per servizio sanificazione ambientale n° 9 interventi fino alla data del 
16-05-2020, nonché servizio di raccolta extra effettuato dal 30-03-2020 al 21-06-2020 ed € 3.234,00 
per IVA al 22%); 

- nr. 1649/PA del 17-09-2020, acquisita agli atti il 21-09-2020, con prot. n. 0012611 dell’importo di € 
10.736,00 (di cui € 8.800,00 per servizio di raccolta extra effettuato dal 22-06-2020 al 13-09-2020 
ed € 1.936,00 per IVA al 22%), 

per l’importo complessivo di € 28.670,00 (di cui € 23.500,00 per servizio di raccolta extra ed € 
5.170,00 per IVA al 22%); 

CONSIDERATO altresì che: 

- è stato acquisito il DURC on line prot. n. INAIL_24470346 del 29-10-2020 con validità fino al 26-02-
2021, da cui si rileva la regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti interessati; 

- il servizio di che trattasi è stato effettuato dalla ditta regolarmente come da elenco allegato; 

RITENUTO di dover impegnare la spesa di € 28.670,00 con imputazione al capitolo 4500, del bilancio 
finanziario disponibile, con copertura da contributo regionale Protezione Civile EMERGENZA Covid 
19;  

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 28.670,00 (di cui € 23.500,00 
per servizio di raccolta extra ed € 5.170,00 per IVA al 22%), a saldo delle fatture nr. 1059/PA del 22-
06-2020, acquisita agli atti il 23-06-2020, con prot. n. 0008101 dell’importo di € 17.934,00 e nr. 
1649/PA del 17-09-2020, acquisita agli atti il 21-09-2020, con prot. n. 0012611 dell’importo di € 
10.736,00, in favore della ditta Teknoservice S.r.l. da Piossasco (TO);  

RICHIAMATI: 

 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 
19 aprile 2016); 

 il D.L. 76/2020 (cd. Semplificazioni), (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020); 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non 
espressamente abrogate dall’articolo 217, comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”; 

 Le Linee guida n° 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e 
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2019); 

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 l'art. 192 del predetto T.U.E.L. che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia contrattuale; 

 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, concernente l’ordinamento 
finanziario e contabile degli Enti Locali; 

 Visti in particolare gli artt. 151, comma 4 -  183, comma 8 - 184, comma 4, del TUEL approvato con  D.Lgs. n. 
267/2000; 

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019); 

 la deliberazione di C.C. n.7  del 14-03-2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 
2020-2022, DUP e nota integrativa e la deliberazione di G.C. n. 56 del 2-04-2020; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/08/06/183/sg/pdf


 La deliberazione di G.C. n. 61 del 30-04-2020, con la quale si approvava lo schema di convenzione tra il 
Comune di Tursi e il Comune di Montalbano Jonico per l’utilizzo condiviso dell’ing. Pasquale MORISCO; 

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot. n. 0005875 del 04-05-2020 

con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile P.O. Area Tecnica all’ing. Pasquale 

MORISCO, con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte, dell’arch. Patrizia 

Nardiello; 

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 

bis del D.Lgs n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

1) DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, 
formale e sostanziale del presente dispositivo; 

2) DI impegnare la spesa di € 28.670,00 (di cui € 23.500,00 per servizio di raccolta extra ed € 5.170,00 per 
IVA al 22%), con imputazione al capitolo 4500, del bilancio finanziario disponibile, con copertura da 
contributo regionale Protezione Civile EMERGENZA Covid 19;  

3) DI liquidare, in favore della ditta Teknoservice S.r.l., l’importo di € 28.670,00 (di cui € 23.500,00 per 
servizio di raccolta extra ed € 5.170,00 per IVA al 22%), relativa al servizio sanificazione ambientale n° 9 
interventi fino alla data del 16-05-2020, nonché servizio di raccolta extra effettuato dal 30-03-2020 al 
13-09-2020, a saldo delle fatture: nr. 1059/PA del 22-06-2020, acquisita agli atti il 23-06-2020, con 
prot. n. 0008101 e nr. 1649/PA del 17-09-2020, acquisita agli atti il 21-09-2020, con prot. n. 0012611, 
che si allegano alla presente; 

4) DI dare atto che la somma complessiva di € 5.170,00 a titolo di Iva dovuta allo Stato sulle suddette fatture 
elettroniche sarà versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo dello “split payment”, ex art. 
17 – ter del DPR 633/1972; 

5) DI imputare la spesa di € 28.670,00 al capitolo come dettagliato al punto 2) del presente dispositivo; 

6) DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e 
s.m.i., la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito web del Comune a 
carico del dipendente, sig. Giovanni Nigro; 

7) DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità ed all'Ufficio 
Segreteria per gli adempimenti di competenza; 

8) DI dare atto che la presente determinazione: 

 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni;  

 diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante, 
peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18-08-2000, n° 267; 

 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale. 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dichiara in relazione al citato procedimento 

l’insussistenza del conflitto d’interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e della 

misura 3.9 del piano Triennale della prevenzione della corruzione. 

                           Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica  

                 f.to  -ing. Pasquale MORISCO- 

 

               IL DEC 

f.to Arch. Patrizia Nardiello 



_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Montalbano Jonico, lì 26-11-2020 
                                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                      f.to    Ing. Pasquale MORISCO 

 
______________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio _2020___ Cap. _4005___ imp. _1323-1324___ €. 28.670,00 
 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Montalbano Jonico, lì 26-11-2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA f.f. 

 
                     f.to dr. Antonio Tripaldi 

_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

11/12/2020 - Cron. N. 2162/2020. 

 

Dalla residenza comunale, 11/12/2020 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Vincenzo Crocco 

 


