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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE A SOS AMBIENTE 
PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE, DELLA CERTIFIC AZIONE MUD  
PER L’ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. 
COD. CIG. Z702CFFA31. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
     Premesso che: 
 
si rende necessaria la compilazione e presentazione del Modello MUD alla Regione 
Toscana, in base alla modulistica prevista, relativa al metodo standard di 
certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 
obbligatoriamente per non incorrere nelle previste sanzioni amministrative entro il 
30.06.2020; 
 
Constatato che, attualmente, il personale assegnato in dotazione all’Ufficio Tecnico 
Comunale è costituito da una sola unità oltre il Responsabile del Servizio ed 
essendo questo, peraltro, impegnato in molteplici attività di istituto, risulta 
impossibilitato alla prosecuzione dell’attività summenzionata; 
 
     Ritenuto, pertanto, stante l’assenza della specifica professionalità interna, doversi 
provvedere con l’ausilio di terzi; 
 
Preso atto del preventivo di spesa n. 4000 del 15.05.2020 inviato dallo Studio SOS 
Ambiente con sede in Via Giannutri, n. 35 a Portoferraio, relativo all’ incarico per la 
compilazione e presentazione del MUD (MUDCOMUNI) e della modulistica relativa  
al metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei 
rifiuti urbani prodotti nell’ anno 2019, a fronte di una spesa complessiva pari ad € 
500,00 oltre C.P.A. e IVA di Legge e diritti di segreteria per un totale pari ad € 
634,40; 
 
     Ritenuto dover procedere alla formalizzazione dell’incarico summenzionato ed al 
relativo impegno di spesa  riferito al capitolo di bilancio previsto per tale attività; 
 
Visto l’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016, secondo il quale per servizi o 
forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’ affidamento diretto da parte del  
responsabile del procedimento; 
 
Dato atto che la Legge di Bilancio approvata il 30.12.2018, n. 145 art. 1 c.130 ha 
previsto l’elevazione della soglia per i micro-acquisti di beni e servizi, ad € 5.000,00, 
con relativa estensione della deroga all’ obbligo di preventiva escussione degli 
strumenti elettronici;  
 
Appurato che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di 
conflitto di interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 
190/2010; 
 
Accertata la documentazione della regolarità contributiva dell’impresa citata 
mediante acquisizione di DURC;  
 
Vista la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
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Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 8 del 30 aprile 2020, e successive modifiche ed 
integrazioni, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale per il 
periodo 2020-2022; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa necessario , ai sensi dell’art. 183 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  
  
Richiamata  la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi 
e per gli effetti di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, T.U.E.L.; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. Di affidare allo Studio SOS Ambiente con sede in Via Giannutri, n. 35 a 
Portoferraio, P.I. 01157620491 l’ incarico afferente la compilazione e 
presentazione del MUD (MUDCOMUNI) relativo ai rifiuti urbani prodotti nell’ 
anno 2019 (MUD 2020), a fronte di una spesa complessiva pari ad € 500,00 
oltre C.P.A., IVA di Legge e diritti di segreteria; 
 
2. Di impegnare, a copertura dell’incarico conferito l’importo di € 634,40 con 
riferimento all’ anno 2020 entro il giorno 30 giugno 2020, imputando la spesa 
al CAPITOLO 101060308000  “Gestione Uffici - Altre prestazioni” del Bilancio 
di Previsione Pluriennale 2020/2022 – annualità 2020; 
 
3. Di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile nell’anno corrente;  
 
4. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di 
competenza; 
 
5. Di pubblicare il presente atto all’ albo on – line dell’ Ente per 15 gg. 
consecutivi. 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom. Rosario Navarra 

documento firmato digitalmente 
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
Marciana Marina, 18/05/2020   
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
NAVARRA ROSARIO 

documento firmato digitalmente 
 

 
 

 
 

VISTO  
 
 
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 
 
 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Marciana Marina, 19/05/2020 

 

 
 
 
 
 
 


