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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 10 DEL 17/01/2023 

OGGETTO: Manutenzioni straordinarie impianto TMB – Accettazione preventivo fornitura di n°5 fogli forati per vaglio in 

lamiera liscia zincata. CIG ZBB375C74A. 

L’Amministratore Unico 
PREMESSO che l’A.M.A. S.r.l. è una società pubblica a totale partecipazione del Comune di Atella (PZ), costituita in data 
22/12/2015 ai fini della gestione “in house” dei servizi comunali (gestione della piattaforma integrata RSU e di ulteriori servizi 
pubblici essenziali affidati in forza di contratti di servizio stipulati ad hoc); 

VISTA la D.C.C. del Comune di Atella del 16.01.2016 con la quale è stata affidata alla scrivente società la gestione della 
piattaforma integrata per RSU di loc. Cafaro per la durata di anni 10; 

VISTA la rinegoziazione dei suddetti contratti di servizio rep. 371 e rep. 383 del 09.05.2019, effettuata in esecuzione della D.G.C. 
n° 35 del 30.04.2019; 

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla manutenzione straordinaria del vaglio rotante a servizio dell’impianto di 
preselezione della piattaforma del sistema integrato di gestione RSU, mediante la fornitura e la sostituzione di n. 5 fogli in 
lamiera liscia nera, la cui rottura ha già determinato un fermo impianto e rischia ulteriormente interrompere le attività di 
lavorazione presso l’impianto TMB in località Cafaro; 

CONSIDERATO altresì che per le attività manutentive suddette è stata contattata la ditta Lottonferro s.r.l.s., con sede in Filiano 
(PZ) Fraz. Scalera C.da Capitunno, n. 11, P.I.: 01983380765, la quale è iscritta nell’albo fornitori della piattaforma di e-
procurement ex art. 58 D. Lgs. n. 50/2016 Asmecomm di Asmel scral, utilizzata dalla scrivente società pubblica per gli acquisti 
di beni e servizi e si è resa disponibile ad intervenire prontamente al fine di ripristinare le funzionalità dell’impianto TMB; 

VISTO il preventivo n. 2 ricevuto in data 12/01/2022 e acquisito al protocollo societario n° 18/22 dell’importo di € 2.250,00 
oltre iva di legge per la fornitura e la sostituzione di n. 5 fogli di lamiera zincata forata 40/10 per il vaglio rotante mt. 1.20x1.50; 

CONSIDERATO inoltre che in forza di determinazione n° 134 del 05/11/2021 e di determinazione n. 154 del 10/12/2021, la 
suddetta ditta è risultata affidataria del servizio di fornitura e sostituzione di n. 3 fogli di lamiera forata 40/10 per vaglio mt. 
1.20x1.50 e che il servizio in questione, pur trattandosi di intervento diverso dal precedente, si pone in continuità con la 
precedente fornitura; 

EVIDENZIATO altresì che si rende necessario procedere al ripristino funzionale dell’impianto, in quanto il fermo dello stesso 
determinerebbe gravi conseguenze igienico-sanitarie poiché la chiusura dell’impianto TMB in località Cafaro di Atella, 
garantisce il conferimento di rifiuti solidi urbani non differenziabili da parte dei comuni dell’area Nord della Basilicata, in base 
a quanto stabilito dalla determina regionali dei flussi; 

ATTESO che la ditta Lattonferro si è resa disponibile a provvedere garantendo un intervento tempestivo; 

RITENUTO che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati 
elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, 
co 450, l. 296/2006 come modif. dall’art. 1, co. 130, della l. 145/2018); 

RITENUTO congruo il predetto preventivo che con la presente si intende accettato, atteso peraltro la necessità di intervenire 
prontamente ad effettuare i suddetti interventi di manutenzione straordinaria, trattandosi di manutenzioni necessarie a 
garantire il corretto funzionamento dell’impianto (impianto di preselezione); 

ATTESO che alla luce delle normative che attengono alla tracciabilità dei flussi finanziari al rilascio del DURC e del Codice CIG 
occorre allinearsi a quanto previsto dal nuovo quadro normativo; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 del nuovo codice dei contratti si può procedere ad affidamento diretto del servizio per 
contratti inferiori ai 40.000,00 euro annui; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n° 1312/2019, il quale ha confermato che nell’ambito della soglia affrancata dall’obbligo 
di acquisto dal mercato elettronico, il RUP può derogare all’utilizzo del MePA per importi esigui; 

VERIFICATA l’inesistenza di convenzioni CONSIP per i servizi di che trattasi ex art. 26 co. 3, L. 488/99; 

EVIDENZIATO che il contraente è stato scelto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016; 
DETERMINA 

1. la premessa narrativa è parte integrante del presente deliberato; 

2. di accettare il preventivo descritto in narrativa e affidare alla ditta Lattonferro s.r.l.s., con sede in Filiano (PZ) Fraz. 
Scalera C.da Capitunno, n° 11, P.I.: 01983380765, la manutenzione straordinaria descritta in narrativa, per un importo  
complessivo di Euro 2.250,00 oltre iva di legge; 

3. di pubblicare sul sito aziendale www.amautility.it la presente determinazione, ai sensi del D. Lgs. n°  
33/2013 (c.d. T.U. Trasparenza); 

     L’Amministratore Unico  
Avv. Carmine Ricciardella 
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