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Determinazione Originale n° 522

Del 13/12/2019

UFFICIO TECNICO
OGGETTO:DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROCEDURA APERTA sul Mepa,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60
comma 3 e dell’art.95 commi 2 e 6 del D. Lgs. N°50/2016, per l’affidamento del
servizio di raccolta rsu e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero,
raccolta differenziata, per la durata di anni uno (01). RDO N° 2474452
CUP. D85C19000550004 – CIG. 81398608F6
L’anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di dicembre;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSA:
-Con decreto sindacale n. 7 prot. 1927 del 16.07.2019 veniva nominato quale Responsabile dell’Ufficio
Tecnico il sottoscritto Geom. Giancarlo Saullo, unitamente al potere di assumere impegni di spesa di cui
all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 - T.U.E.L.;
-Vista la necessità di avviare, in attuazione al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i., le procedure di gara per
l’individuazione dell'operatore economico al quale affidare il servizio di raccolta rifiuti nel territorio del
Comune di San Vincenzo La Costa;
Atteso
Che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del servizio dell’UTC geom. Giancarlo Saullo;
Che, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio, si rende necessario espletare nuovo
procedimento di gara, nelle more che il Sistema Territoriale Operativo costituito subentrerà nella gestione
integrata del predetto Servizio – L.R. 14/2014 e s.m.i, prevedendo, pertanto, altresì una clausola di
risoluzione del relativo nuovo contratto legata all’eventuale avvio della gestione unica di ATO e ARO
(Art.12 della convenzione sottoscritta da questo ente e approvata con deliberazione del C.C. n. 34/17 – L.R.
n.14/2014);
Che al finanziamento della spesa si farà fronte con fondi del Bilancio comunale;
Precisato che :
- con l’esecuzione del contratto si intende affidare il servizio di raccolta rsu e rifiuti assimilabili da avviare
a smaltimento/recupero, raccolta differenziata, per la durata di anni uno (01).
- il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Giancarlo Saullo, ha provveduto alla redazione degli elaborati
di gara di seguito elencati:
a) Relazione generale – Modalità di svolgimento dei servizi;
b) Quadro Economico;
c) Aerofotogrammetria frazioni pricipali
d) DUVRI;
e) Bando di Gara;
f) Capitolato Speciale d’Appalto;
g) Disciplinare di gara (e relativi allegati);
h) DUGE
i) Schema di contratto
allegati alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
Considerato:

-che per poter procedere all’affidamento del servizio in oggetto è necessario avviare il procedimento per
l’affidamento in appalto del servizio in parola, adottanto la determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
-che l’art.32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento,
le stazioni appaltanti adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
-Preso atto che, ai sensi dell’art.51, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, l’affidamento del servizio in oggetto
non pouò essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto
unitario funzionale non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia
complessiva dell’opera o del lavora da attuare (impossibilità oggettiva);
Dato Atto
che ai sensi del citato art.192 del D.Lgs. 267/2000:
-il fine che si intende perseguire mediante la stipula del contratto di appalto è quello di provvedere
all’affidamento del servizio di raccolta rsu e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta
differenziata, per anni uno (01).
-il contratto ha ad oggetto l’esecuzione del servizio di raccolta rsu e rifiuti assimilabili da avviare a
smaltimento/recupero, raccolta differenziata;
-il contratto sarà stipulato nella forma pubblica Amministartiva;
-le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara;
-che l’art.35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i, determina le soglie di rilevanza comunitaria;
-che l’importo complessivo dell’appalto di € 111.000,00 oltre Iva è così suddiviso:
 € 110.000,00 Importo lavori a base d’asta, soggetto a ribasso;
 € 1.000,00 Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (no soggetti a ribasso);
ragione per cui il valore stimato al netto degli oneri aggiuntivi è al di sotto di quello a rilevanza comunitaria
ai sensi dell’art.35 del D.Lgs n.50/2016;
- l’art.59 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i, prevede la scelta delle procedure e l’art. 60 prevede la
procedura aperta;
- l’art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i, elenca i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici;
Considerato:
-di dover procedere quanto prima alla selezione del contraente e la successiva aggiudicazione del suddetto
Servizio in quanto è in scadenza il precedente affidamento che scade il 31/12/2018;
-che l’articolo 60, comma 3 del D.lgs. n.50/2016 nella parte in cui consente di fissare un termine non
inferiore a quindici giorni rispetto ai termini minimi stabiliti al comma 1 nei casi in cui l’urgenza di
provvedere sia tale da non rispettare il termine minimo di trentacinque giorni per la ricezione delle offerte;
-che il servizio in parola costituisce attività di pubblico interesse ai sensi del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;
-Ritenuto:
-di dover provvedere all’indizione della gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
comma 3 del D. Lgs. N°50/20166, da esperirsi con il criterio del dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 commi 2 e 6 del D. Lgs. N°50/2016;
Rilevato:
-che, ai sensi dell’art.61 del D.P.R. 207/2010, i progettisti incaricati hanno classificato i lavori nella
categoria prevalente dei servizi (codici CER 20.01.08 20.03.01) OG12;
-che con Deliberazione del CIPE n.143 del 27.12.2002 è stato istituito il “Sistema per l’attribuzione del
Codice Unico del Progetto di investimento pubblico, e che per tali servizi il C.U.P. risulta essere:
D85C19000550004;
-che, nel caso di specie, l’affidamento oggetto del presente provvedimento prevede un importo a base di
gara di €. 110.000,00, iva esclusa, per cui :
- non vi è l’esclusione dell’obbligo di richiesta del Cig, che pertanto il CIG è il seguente 7566854D72
- è dovuto il versamento del contributo all’ANAC nella misura di €. 30,00;
RICHIAMATI:
 la Deliberazione di C.C. n. 12 del 29/03/2019, esecutiva con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2019/2021;
 la Deliberazione di C.C. n. 14 del 29.03.2019 avente ad oggetto: “Esame ed Approvazione Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021 – Annualità 2019”;
 la Deliberazione di G.C. n. 35 del 19.04.2019 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021 Art. 169 D. Lgs. 267/2000 Comuni fino a 5.000 abitanti.
VISTI:
 il D. Lgs. n. 118/2011;





il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
lo Statuto dell’Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 08 del 08/04/2008;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
 il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 01/03/2013;
 Il Piano Triennale 2019/2021 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.),
approvato con deliberazione di G.C. n. 03 del 31/01/2019;
 il Regolamento sui controlli interni -approvato con delibera C.C. n. 32 del 21/12/2012;
ACCERTATO ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
ACCERTATO, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D. Lgs. n°267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’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;
DI DARE ATTO:
- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/00 che il
presente provvedimento, oltre all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico/ finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
- che ai sensi dell’art.6 della L 241/1990 e ss. mm. dell’art.6 del DPR 62/2013, non ci sono, alla data
odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web amministrazione trasparente;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

DE T E R M I N A
1) La premessa e parte integrante della presente determinazione;
2) Di indire gara di appalto RDO N° 2474452 sul MEPA per l’affidamento del “servizio di raccolta rsu e
rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata” per anni uno (01), del
comune di San Vincenzo La Costa, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60 comma 3 e dell’art.95 commi 2 e 6 del D. Lgs.
N°50/2016;
3) Di approvare, in riferimento alla procedura in oggetto, gli elaborati tecnici redatti dall’UTC, contenenti
le clausole essenziali, ai sensi del citato art.192 del D.Lgs. 267/2000, e di seguito elencati:
a) Relazione generale – Modalità di svolgimento dei servizi;
b) Quadro Economico;
c) Aerofotogrammetria frazioni pricipali
d) DUVRI;
e) Bando di Gara;
f) Capitolato Speciale d’Appalto;
g) Disciplinare di gara (e relativi allegati);
h) DUGE
i) Schema di contratto
allegati alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4) Di assegnare un termine di ricezione delle domande di partecipazione alla gara e delle offerte pari a 16,
ai sensi dell’art.60, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
5) Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
6) Di stabilire, inoltre, che il rapporto negoziale di cui all’oggetto sarà regolato mediante contratto da
stipularsi in forma pubblico-amministrativa, a rogito del Segretario di questo Comune, con spese e diritti
a carico della ditta aggiudicataria;
7) Di dare atto che il CIG della presente procedura è: 81398608F6;
8) Di dare atto che il CUP della presente procedura è: D85C19000550004;
9) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giancarlo Saullo;
10) Preso atto che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al

pagamento di € 30,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.
266;
11) Di dare atto che la copertura finanziaria per la realizzazione dell’intervento è imputata sull’U.EB.
118/2011 n°0903103 Cap. Peg. n°1579 - Bilancio esercizio Finanziario 2019/2020;
12) Di dare atto che tutti gli atti di gara, saranno pubblicati sul sito web del comune
ww.comune.sanvincenzolacosta.cs.it e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;
13) Di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. N. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno
pubblicati
e
aggiornati
sul
profilo
del
Committente
nella
sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 33/2013;
14) Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i. si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione
del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini di legge dello stesso
nonché conservati fino alla sua conclusione presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento.
15) Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti al Responsabile del Procedimento Geom.
Giancarlo Saullo, negli orari di ufficio al numero di telefono 0984-936616 o, a mezzo e-mail ai seguenti
indirizzi giancarlosaullo@comune.sanvincenzolacosta.cs.it, lavoripubblici.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it.
16) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione diviene esecutiva ai sensi e per gli effetti degli artt.
147-bis, c.1, e 151, c.4 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/200, con il rilascio, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
□ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni
;
Lì, 13/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
□ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni
;
Lì, 13/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
122.100,00

1579

2019/20

Lì, 13/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione vieni oggi affissa all’albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
San Vincenzo La Costa, lì13/12/2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Vincenzo Magnifico
N. Albo786/2019

