
IL CAPO SETTORE

Premesso che:
che il Ministro della transizione ecologica con Decreto ministeriale DM 396 del 28.09.2021-
intende assegnare le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi relativi all’investimento
1.1 attraverso seguenti tre linee di intervento:

Linea d’Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccoltao
differenziata dei rifiuti urbani
Linea d’Intervento B – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti)o
e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti
dalla raccolta differenziata
Linea d’Intervento C – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti)o
e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo
smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i
rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili;

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 01.03.2022 pubblicata il 08.03.2022,-
l’Amministrazione comunale ha espresso il proprio indirizzo affinché fosse valutato, con il
coinvolgimento della società partecipata che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e, attesa la
carenza di personale in organico e della difficoltà di rispettare i tempi della programmazione e
pianificazione degli interventi, anche con l’ausilio e per il tramite di operatori e società esterne
specializzate nella definizione di progetti complessi, le esigenze di introduzione di tecnologie e
sistemi innovativi di raccolta orientati alla digitalizzazione dei processi, di efficientamento dei
costi e di razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, con l’obiettivo
di presentare una richiesta di contributo a fondo perduto, come Amministrazione singola, a
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valere sull’avviso del Ministero della transizione ecologica M2C.1.1 I 1.1 linea di intervento A
“Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”;
che con propria Determinazione 58/2022 è stata affidata alla Società Management and-
Consulting Srl con sede in Roma P.IVA 10362961004 quanto indicato come “Fase 2 – attività
di predisposizione e presentazione della proposta progettuale” (comprensiva di Predisposizione
della documentazione, Pianificazione degli interventi, Predisposizione e trasmissione della
proposta progettuale), nella proposta di attività di supporto e assistenza per la partecipazione
all’avviso MITE M2C.1.1 I 1.1, allegata alla medesima Determinazione;

Rilevato
che come da documentazione agli Atti (Prot. 5513/2022) è stata inoltrata istanza al Ministero-
della transizione ecologica, istanza per  Contributo finalizzato alla realizzazione di proposte
volte al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, anche con il supporto della Ditta Management and Consulting srl;
che la predetta Ditta Management and Consulting srl, ha così assolto ed espletato le attività-
affidate e sopra richiamate;

Vista la fattura della ditta Management and Consulting Srl n. 52/2022 del 15.04.2022 acquisita al
prot. 7944 del 19.04.2022 di € 4.000,00 oltre IVA (22%) pari a € 880,00 e così in totale € 4.880,00;

Visto il bilancio  pluriennale dell’Ente;
Visto l’art. 184 del D. lgs. N. 267/2000;
Vista la L.190/2012;
Vista la L.241/90;
Visto il D.lgs. 33/2013;
Visto il CIG: ZB3359542C;
Vista la regolarità del Durc Prot. INAIL_32248101 Data richiesta 25/03/2022 Scadenza validità
23/07/2022;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto meglio rappresentato in premessa;1.

Di liquidare alla ditta Management and Consulting Srl, partita IVA e Codice Fiscale2.
10362961004 la seguente  fattura:
-Fattura  n. 52/PA del 15.04.2022 Protocollo 7944 del 19/04/2022, relativa alle prestazioni e servizi
di cui in premessa, per l’importo di € 4.880,00 IVA compresa;

Di imputare la somma complessiva di € 4.880,00 IVA compresa al cap. 254/2 bilancio3.
2021-2023 impegno 84/2022 – Anno 2022

Di dare atto:4.
-  che, la presente determinazione, trasmessa al Settore finanziario per gli adempimenti di cui al 7°
comma dell’articolo 183 del D.Lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
-  dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/1990 e
dell’articolo 1 comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;
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-  che la Ditta “Management and Consulting Srl”  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.
- che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013;
- che, per l’affidamento del servizio in oggetto è stato assegnato il seguente  CIG: ZB3359542C;
-che l’iban dedicato è il seguente:omissis….;

La presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio ed inserita nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9
del D.lvo n. 267/2000;

Il Responsabile del Settore
F.to Corradi Corrado
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VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile  del Settore Finanziario

F.to Barbati Francesca

Pontinia, li 11-05-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune

dal   17-05-2022     al     01-06-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 607
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Corradi Corrado

Per Copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Corradi Corrado

Pontinia, li
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