CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

" COMUNI TAVENNA E MAFALDA
N. 13
Data 29.07.2016

"

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA 'PORTA A PORTA' PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI - COMUNE DI MAFALDA

IL

RESPONSABILE

VISTA la Convenzione per l’istituzione e l’esercizio associato della Centrale Unica di
Committenza “Comuni Tavenna e Mafalda”, sottoscritta in data 24.11.2015;
Visto il Verbale della Conferenza dei Sindaci N. 1 del 24.11.2015, con la quale si è
stabilito, fra l’altro, che:
- Il Responsabile ed il personale dell’Ufficio Unico sono individuati rispettivamente
nel dipendente del Comune di Tavenna Istruttore Direttivo Amministrativo
Giuseppe LAMELZA e nel dipendente del Comune di Mafalda Istruttore Tecnico
Geom. Angelo Berardi che saranno nominati dal Sindaco del Comune Capofila;
VISTO il decreto del Sindaco di Tavenna N. 10 del 27.11.2015 con la quale il sottoscritto è
stato nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza “COMUNI TAVENNA E
MAFALDA”;
VISTA la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
avente ad oggetto “Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il
contenimento della spesa pubblica”, nella quale si chiarisce che “per i beni e servizi
oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo
confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre,
per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le
normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia
contrattuale”.
CONSIDERATO che con Determinazione del R.S.T. del Comune di Mafalda n. 286 del
29/07/2016 viene stabilito:
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI PRENDERE ATTO della Deliberazione di C.C. n. 14 del 28/04/2016 con la quale venivano dati
indirizzi agli uffici comunali, nelle more dell’entrata a regime della gestione del servizio integrato
da parte dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3, per l’affidamento del servizio di raccolta “porta a
porta” per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, di predisporre ed elaborare
tutti i provvedimenti necessari per l’affidamento al costo del servizio posto a base di gara pari
ad €. 70.000,00 annui oltre I.V.A. e si dava atto che la gestione del servizio deve considerarsi
forma meramente provvisoria fino all’istituzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti a

livello i ambito;
3) DI DARE INCARICO alla Centrale Unica di Committenza istituita presso il Comune di Tavenna
(CB) affinché attivi tutte le procedure necessarie al fine di poter aggiudicare il servizio di "
raccolta “porta a porta” per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, mediante
procedura aperta, ai sensi degli art. 54 e 60 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 con aggiudicazione
ai sensi dell’art. 95 attraverso “il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
4) DI DARE ATTO che l’importo del Servizio da affidare ammonta complessivamente ad €
140.000,00, oltre IVA come dovuta per legge, e che, risultando inferiore alle soglie di cui
all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, rientra, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30, nei
casi previsti dall'art. 36 del medesimo codice;
5) DI DARE ATTO che ricorrere, fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 del D.Lgs.
50/2016, alla procedura ordinaria in quanto applicabile l'art. 36 comma 9 del codice;
6) DI PROCEDERE, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di
trattamento, all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
come previsto dall'art. 95 comma 2 del d.Lgs. 50/2016;
7) DI DARE ATTO di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare
dall'art. 36 comma 9 in merito ai termini ed alle forme di pubblicità;
8) DI DARE ATTO ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
- che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto è l'affidamento del Servizio di cui
all’oggetto per mesi 24 (VENTIQUATTRO) dalla data di inizio dello stesso;
- che il contratto sarà stipulato da questo Ente a seguito dell'aggiudicazione definitiva in
forma scritta (atto pubblico amministrativo);
9) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Geom. Angelo
BERARDI;
10) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Centrale Unica di Committenza istituita presso
il Comune di Tavenna (CB) per i provvedimenti di competenza;
11) DI DARE ATTO che la spesa complessiva verrà finanziata con fondi propri di bilancio
trovando copertura sul Bilancio 2016 – 2018;
12) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del Comune
di Mafalda e sul sito istituzionale dell’Ente.

DATO ATTO ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
- che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto è l'affidamento del Servizio di cui
all’oggetto per mesi 24 (VENTIQUATTRO) dalla data di inizio dello stesso;
- che il contratto sarà stipulato da questo Ente a seguito dell'aggiudicazione
definitiva in forma scritta (atto pubblico amministrativo);

RITENUTO opportuno procedere in merito al fine di poter affidare il servizio di raccolta
“porta a porta” per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani ed assimilati dando
incarico alla Centrale Unica di Committenza;
RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate dando atto di
essere nel rispetto dei tempi del procedimento;
VISTI
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;

- il DPR 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990;

DETERMINA
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI PRENDERE ATTO della Determinazione del R.S.T. del Comune di Mafalda n. 286 del
29/07/2016 con la quale viene dato incarico alla Centrale Unica di Committenza
istituita presso il Comune di Tavenna (CB) affinché attivi tutte le procedure necessarie
al fine di poter aggiudicare il servizio di " raccolta “porta a porta” per la gestione del
ciclo dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, mediante procedura aperta, ai sensi degli art.
54 e 60 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 attraverso
“il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, stabilendo l’importo a base
di gara pari ad €. 140.000,00, oltre IVA come dovuta per legge;
3) DI PROVVEDERE mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 54 e 60 del D.Lgs n. 50
del 18/04/2016 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 attraverso “il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa” all’appalto del servizio di " raccolta “porta a
porta” per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del Comune di
Mafalda per la durata di anni 2 per l’importo complessivo di €. 140.000,00 di cui €.
12.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre I.V.A. come per
Legge;
4) DI APPROVARE il Bando di Gara ed il relativo Disciplinare di Gara predisposti dal
Responsabile Unico del Procedimento;
5) DI DARE ATTO ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
- che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto è l'affidamento del Servizio di cui
all’oggetto per mesi 24 (VENTIQUATTRO) dalla data di inizio dello stesso;
- che il contratto sarà stipulato da questo Ente a seguito dell'aggiudicazione
definitiva in forma scritta (atto pubblico amministrativo);
- Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con sottoscrizione da
parte del Responsabile del Servizio Tecnico e Lavori Pubblici, del legale
rappresentante dell’Impresa appaltatrice e rogazione da parte del Segretario
Comunale, con spese a carico esclusivo della stessa ditta appaltatrice;
- Le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale di appalto;
- - La scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto dovrà
essere fatta tramite il sistema della “procedura aperta”;
6) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del
Comune di Tavenna.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA CUC TAVENNA – MAFALDA
(Geom. Angelo BERARDI)
IL RESPONSABILE DELLA CUC TAVENNA – MAFALDA
(Giuseppe LAMELZA)

