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AFFIDAMENTO

FURNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN ECO-COMPATTATORE DA
COLLOCARE PRESSO L'ECOISOLA SITA IN VIALE TRIESTE –
"DECRETO MANGIAPLASTICA" N. 360 DEL 2 SETTEMBRE 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti i Decreti Sindacali n. 10 e 11 del 29.04.2022, con i quali viene conferito all’Ing. Francesca
Farneti l’incarico di titolare della P.O. per l’Area Tecnica, per le funzioni e le responsabilità di cui
all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e art. 4, c. 2 e 17 del T.U. 165/2001;
Accertata la competenza per materia, della sottoscritta, ad assumere atti a contenuto gestorio del
procedimento in esame;
Vista la deliberazione C.C. n° 59 del 30.12.2021, con la quale si è provveduto alla approvazione
del Bilancio di previsione esercizio anno 2022 regolarmente esecutiva;
Richiamato il Decreto Ministeriale del Ministro della transizione ecologica n. 360 del 2
settembre 2021, denominato “Decreto Mangiaplastica”, (pubblicato in G.U.R.I. n. 243

dell'11/10/2021), con il quale ha promosso l’acquisto di eco-compattatori da parte delle
amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo;
Che il Comune di Bortigiadas in data 29.10.2021, ha presentato istanza di contributo per un
importo di euro 29.900,00, per l’acquisto di un eco-compattatore, da installare presso dell’ecoisola esistente;
Visto il Decreto Ministeriale del Ministero della Ministro della transizione ecologica n. 9 del 27
gennaio 2022, con il quale, approva e pubblica la graduatoria dei comuni beneficiari del
finanziamento;
Vista la graduatoria allegata al decreto sopra citato, nella quale il comune di Bortigiadas risulta
classificato alla posizione n. 46, con un punteggio di 25,53, e pertanto beneficiario del
finanziamento, per un importo complessivo di euro 29.900,00;
Che l'Ente beneficiario del contributo, è tenuto procedere all’aggiudicazione della fornitura
dell’eco-compattatore entro 180 giorni dalla data dell’erogazione della prima rata.
Dato atto che è stata trasferita al comune, in data 25.02.2022 una prima rata (euro 8.970,00), pari
al 30% del costo complessivo del progetto previsto, erogata a titolo di anticipazione;
Che la seconda rata (art. 7 del D.M. 360 del 02.09.2021), pari al saldo del contributo concesso,
verrà effettuata dietro presentazione di formale richiesta da parte del Comune, corredata dalla
documentazione finale di spesa, idonea a consentire le verifiche circa l’avvenuta realizzazione
delle attività previste nel progetto;
Attesa, pertanto, la necessità di procedere alla fornitura ed installazione di un Eco-compattatore
ad alta capacità (≥ 30 kg o 1000 bottiglie da 1,5 l), con le caratteristiche individuate nella
richiesta di finanziamento, da collocare presso l’eco-isola esistente, sita in Viale Trieste;
Visto il preventivo di spesa prodotto dalla ditta R.M. INNOVATION SRL pervenuto in data
06.06.2022 prot. 3654, con il quale la ditta propone la fornitura di un ecocompattatore “ECO 400
RVM” dalle dimensioni di L. 1,27 - P. 1,02 – H 1,90, con le seguenti caratteristiche principali:
• Unità di riconoscimento e accettazione bottiglie PET immesse.
• Conformità: normativa e certificazione CE e sistemi antintrusione/anti inceppamento
• App dedicata app dedicata e integrata
• Display touch, contatore, allarme e diagnostica
• Grafica frontale (stampa e applicazione)
• Monitor info pubblicitario
• Sistema di videosorveglianza
• Lettore Ottico Tessera
• Stampante termica
• Controllo a distanza.
ad un prezzo complessivo di € 24.508,20 oltre IVA di legge;
Visti gli artt. 107, 183 e 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e ss. mm. ii;
Che il Codice CIG è il n. 9243520A01;
Dato atto che il codice CUP è il n. H31E21000050001;
Accertata la regolarità contributiva della Ditta (Durc in corso di validità: Protocollo
INPS_30894757 con scadenza in data 12.08.2022);
Visto lo statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, il regolamento comunale di contabilità e il regolamento comunale sui controlli interni;
Tutto ciò premesso
Richiamato il D. Lgs. n°267/2000 con particolare riferimento agli artt. 107, 192, e 183;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 25 del
12.10.2015, esecutivo nei modi di legge;
Ribadita la necessità del provvedere;
DETERMINA
01. Di approvare la premessa della presente determinazione qui integralmente richiamata e
trascritta;
02. Di affidare alla ditta R.M. INNOVATION SRL, con sede legale in Via Confienza n. 10
Torino C.F. e P.I.: 12529460011, la fornitura di un di un ecocompattatore “ECO 400 RVM” dalle
dimensioni di L. 1,27 - P. 1,02 – H 1,90, con le caratteristiche precedentemente indicate, come da
preventivo di spesa, da installare presso l’ecoisola sita in Viale Trieste nel centro urbano di
Bortigiadas, ad un importo complessivo di € 29.900,00 IVA compresa (importo € 24.508,20 ed
IVA 22% pari a € 5.391.80);
03. Di imputare la suddetta spesa di euro 29.900,00, al CAP. 16100- Titolo II°, del Bilancio
2022/2024 esercizio in corso, che prevede sufficiente disponibilità;
04. Di dare atto che i successivi pagamenti saranno effettuati attraverso trasferimenti bancari
tracciabili mediante bonifico su C/C bancario “dedicato” indicato in fattura, in osservanza di
quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136; e che i dati relativi conseguenti alla
presente determinazione, saranno pubblicati, con le modalità di legge, sul sito Internet
Istituzionale del Comune “www.comunebortigiadas.it”;
04. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Tonino Passaghe

Il Responsabile del Servizio – Area Tecnica
Ing. Francesca FARNETI
VISTO per la regolarità contabile ex art. 151 D.Lgs. 267/2000;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina SANTU

DETERMINA N. 273 / 2022 del 21-06-2022 PROPOSTA N. 128/ 2022 del 20-06-2022
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UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali – Decreto legislativo 18
Agosto 2000 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
SANTU CRISTINA
COPIA DELLA PRESENTE VIENE TRASMESSA
Alla Segreteria, per la registrazione e numerazione
____________________________________
All’Albo Pretorio per la pubblicazione per quindici giorni
______________________________
All’ Ufficio Ragioneria per l’assunzione dell’impegno di spesa
__________________________
All’ Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento
________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARNETI FRANCESCA
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