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ORIGINALE
Registro Generale n.305

DETERMINAZIONE DELL’ AREA III- LAVORI PUBBL.
MANUTENZIONI SER.PUBBL LOCALI E AMBIENTE
N. 56 DEL 16.12.2020

Ufficio: UFFICIO
TECNICO
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI
SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI POGGIO NATIVO

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di dicembre, il Responsabile del servizio ING. BERTON
STEFANO
Premesso che:
• con decreto del Sindaco n. 12 in data 01/07/2020, è stata attribuita al/alla sottoscritto/a la
responsabilità dell’Area III;
Verificato che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

Proposta n. 362 del 11.12.2020
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI
SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI POGGIO NATIVO
CUP: B67B20286330004
CIG: 850062165C
IL RESPONSABILE DELL’AREA III
PREMESSO CHE a seguito dell'incontro intercorso presso la sede comunale in data 08.05.2020, si conferma la
volontà di questa amministrazione a voler addivenire ad una risoluzione consensuale dell'attuale contratto per la gestione
della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra il Comune di Poggio Nativo e la ditta Servizi Industriali S.r.l.;
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COSIDERATO CHE:
 le ragioni della scelta nascono dall'esigenza di questo Ente di voler rivedere il complessivo sistema di raccolta
passando dall'attuale ad un servizio di raccolta cd. "puntuale";
 la scelta nasce da una parte dall'esigenza di procedere ad un modello di gestione del servizio che garantisca
maggiore efficienza e minori costi (che, per ragioni legate alla progettazione dell'attuale servizio effettuata
dalla precedente amministrazione appare oggi troppo onerosa) e dall'altra, dalla difficile situazione finanziaria
in cui si trova l'Ente;
 la proposta, così come concordato per le vie brevi nell'incontro, è quella di addivenire ad una risoluzione
condivisa con l’attuale ditta, senza pregiudizio e oneri per le due parti contraenti;
VISTO il breve lasso di tempo di durata del contatto in essere, la cui scadenza naturale è ottobre 2021;
CONSIDERATE le necessita dell’Amministrazione di predisporre i documenti di gara per procedere all’individuazione
del gestore a far data dal 01 marzo 2021 e della ditta di programmare gli opportuni accorgimenti organizzativi ritenuti
utili, la continuazione dell’attuale servizio avrà una durata fino al 28.02.2021;
RICHIAMATA:
 la nota prot. n. 2748 del 21/05/2020 con la quale l’Amministrazione comunale richiedeva la risoluzione
consensuale del contratto di appalto per i servizi di Igiene Urbana;
 la nota prot. n. 144/amm del 23/06/2020 con la quale la ditta Servizi Industriali S.r.l. comunicava la
disponibilità ad addivenire ad una risoluzione consensuale anticipata del contratto in essere;
CONSIDERATA la necessità dell’Amministrazione comunale di individuare un nuovo soggetto al quale appaltare il
servizio di raccolta differenziata “puntuale” dei rifiuti porta a porta con decorrenza dal 01/03/2021;
RISCONTRATA la necessità di adottare opportuni regolamenti in materia;
VISTA la D.C.C. n. 11 del 07/08/2020 “DETERMINAZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI”;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
CONSIDERATO CHE il Responsabile dell’Area III, ha redatto il progetto relativo all’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI POGGIO NATIVO, completo della
documentazione di cui al d.Lgs. 50/2016 e smi, per procedere all’approvazione dello stesso;
VISTA la D.G.C. n. 49 del 10/11/2020 di approvazione del progetto e di nomina del RUP;
VISTO il seguente quadro tecnico economico (QTE) allegato al progetto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
A - SERVIZI
A1 - Importo del servizio
A2 - Oneri per la sicurezza
A3 - Importo soggetto a ribasso
A - TOTALE SERVIZI

€ 1.528.536,26
€ 29.971,30
€ 1.498.564,96
€ 1.528.536,26

B - SOMME A DISPOSIZIONE
B1 - Spese per commissione di gara
B2 - Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2%)
B3 - Pubblicazioni
B4 - Versamento ANAC
B5 - Imprevisti iva compresa
B6 - IVA (10%) sui servizi A
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

C - TOTALE COSTO DELL'OPERA A + B

€ 4.500,00
€ 30.570,73
€ 5.000,00
€ 600,00
€ 10.000,00
€ 152.853,63
€ 203.524,35

€ 1.732.060,61
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CONSIDERATO:
 Che la durata dell’Appalto (escluse eventuali opzioni) è di 48 mesi (4 anni), decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto;
 Che la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una
durata pari a 24 mesi (2 anni), per un importo di € 749.282,48, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza.
 Che ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 2.247.847,44 al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza;
 Che a fronte dei costi sostenuti per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio, il
Comune richiede ai cittadini il pagamento della corrispettiva tassa rifiuti solidi urbani (TARI);
 Che il costo annuo del servizio, interamente finanziato dalle entrate della tassa annuale rifiuti solidi urbani
(TARI), sarà impegnato al capitolo di bilancio n. 185/1;
RICHIAMATO l'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" che al comma 2 recita "prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte";
RICHIAMATO inoltre l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che
prevede che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la sua forma, le clausole essenziali,
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
CONSIDERATO:
 Che l’affidamento si svolgerà sul MEPA mediante procedura aperta (con sistema in modalità ASP), in
applicazione dell’art. 2 comma 2, della legge n.120 del 2020 e dell’art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici D.
Lgs. 50/2016;
 Cha ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) gli appalti pubblici di servizi di importo maggiore ad euro 214.000,
vengono considerati al disopra della soglia di rilevanza comunitaria;
 Che il criterio di aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sarà quello del
miglior rapporto qualità/prezzo;
VISTI i seguenti documenti di gara:
• Bando di gara
• Schema disciplinare
• Allegato 1 - Criteri di attribuzione
• Allegato 2 - Domanda di ammissione
• Allegato 3 - Dichiarazione di avvalimento
• Capitolato speciale d'appalto
• Disciplinare tecnico
• Schema di contratto
• Schema DGUE
VISTO il D. Lgs n. 50/20016 "Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il D. Lgs n.152/2006, recante "Norme in materia ambientale" come modificato dalla Legge n.221 del
31/12/2015;
VISTO il D.Lgs n.267 del 18/08/2000;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTI i competenti regolamenti comunali.
DETERMINA
1. Di dare atto che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, è parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che l’affidamento si svolgerà sul MEPA mediante procedura aperta (con sistema in modalità ASP),
in applicazione dell’art. 2 comma 2, della legge n.120 del 2020 e dell’art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici
D. Lgs. 50/2016;
3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) gli appalti pubblici di servizi di importo maggiore ad euro
214.000, vengono considerati al disopra della soglia di rilevanza comunitaria;
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4. Di dare atto che il criterio di aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016,
sarà quello del miglior rapporto qualità/prezzo;
5. Di stabilire altresì che l'importo complessivo del servizio ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro
1.528.536,26 di cui:
a) Euro 1.498.564,94 = importo del servizio soggetti a ribasso d’asta
b) Euro 29.971,30 = costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
6. Di stabilire altresì che l'importo complessivo delle somme a disposizione nell'appalto ammonta ad Euro
203.524,35;
7. Di dare atto che è facoltà per la stazione appaltante di riservarsi la possibilità di rinnovare il contratto, alle
medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi (2 anni), per un importo di € 749.282,48, al netto di Iva e/o
di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza;
8. Di dare atto che ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €
2.247.847,44 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza;
9. Di approvare i seguenti documenti di gara:
• Bando di gara
• Schema disciplinare
• Allegato 1 - Criteri di attribuzione
• Allegato 2 - Domanda di ammissione
• Allegato 3 - Dichiarazione di avvalimento
• Capitolato speciale d'appalto
• Disciplinare tecnico
• Schema di contratto
• Schema DGUE;
10. Di dare atto che l'importo dei lavori in oggetto trova adeguata copertura finanziaria come da Visto del
Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Poggio Nativo.
A norma dell'art. 8 della legge 7/8/1990 n. 241 si rende noto che il responsabile del procedimento è ING. STEFANO
BERTON
L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal dipendente ING. STEFANO BERTON
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING . STEFANO BERTON
Firmato da:
Stefano Berton
Ruolo: Ingegnere
Time referense set by user: 16-12-2020 11:36:36
I approve the document

________________________________________________________________________________
Come indicato nel testo, i pareri, se previsti, sono allegati al presente atto.

REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
16.12.2020 al 31.12.2020
Data,

16.12.2020

Il Responsabile del Servizio
ING. STEFANO BERTON
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