COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA
N. 87 DEL 17-04-2018

Servizio: TECNICO 1
Oggetto: "SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E ASSIMILATI ANNUALITA' 2018/2019" PRESA D'ATTO DI
GARA DESERTA E NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.
INDIZIONE PROCEDURA ART 37 COMMA 2 LETTERA B DLGS
50/2016 TRAMITE SARDEGNA CAT; CIG:7401373E34
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
VISTI gli artt. 107, 183, 184 e 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
VISTO il vigente Statuto Comunale.
VISTO l'art. 17, lettera c) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n.
40 del 16.03.2007.
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità.
VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 2016.
VISTA la deliberazione della Consiglio Comunale n. 8 del 22/02/2018 avente per oggetto: “Approvazione del
Bilancio di previsione Finanziario 2018-2020 (art.151 del D.Lgs.n. 267/200 e art. 11 del D.Lgsn.118/2011).
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "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".
VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5, e ss.mm.ii., recante "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la
disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto".
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, e ss.mm.ii., recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

VISTA la Determinazione propria n. 17 del 24.01.2012 con la quale è stato definitivamente aggiudicato il nuovo
appalto per il servizio in oggetto alla ditta CICLAT Ambiente soc. coop. di Ravenna.
VISTO il contratto d'appalto relativo al servizio in oggetto, rep. n. 84 del 19.11.2013, registrato a Cagliari il
05.12.2013 al n. 319, serie 1^.
CONSIDERATO:
•

che l’Unione dei Comuni I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris, con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 3 del 13/01/2017, manifesta l’interesse alla realizzazione di un Servizio associato di
“raccolta integrata dei rifiuti urbani”, demandando al Segretario, la predisposizione progettuale del
servizio suddetto con l’individuazione di costi e regole di gestione del servizio da sottoporre poi
all’approvazione dei Comuni, stabilendo il trasferimento delle competenze dai singoli Comuni
all’Unione dei Comuni dei Nuraghi di Monte Idda e Fanaris;

•

che con Determinazione Area Tecnica n. 5 (RG 14) del 22.02.2017, l’Unione dei Comuni I Nuraghi di
Monte Idda e Fanaris ha aggiudicato l’appalto dei servizi tecnici di consulenza tecnica finalizzata allo
studio dei costi economici ed alla redazione dello schema di regolamento, capitolato speciale di appalto,
disciplinare di gara per la predisposizione di un bando di gara per l'affidamento del servizio raccolta
solidi urbani nel territorio dell'unione dei Comuni”

•

che con Determinazione dell'Ufficio Tecnico AREA TECNICA n. 5 del 21/03/2017 avente ad oggetto
“PRESA ATTO NOTA PROT 10337/2016 PROROGA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI (ART. 3 COMMA 2 DEL CONTRATTO REP. 84/2013)
PER 10 MESI. “ è stato prorogato il servizio di che trattasi fino al 30/09/2017;

•

che con Determinazione dell'Ufficio Tecnico AREA TECNICA n. 296 del 09/11/2017 avente ad
oggetto “ULTERIORE PROROGA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI
URBANI E ASSIMILATI (ART. 3 COMMA 2 DEL CONTRATTO REP. 84/2013) PER 10 MESI. “ è
stato prorogato il servizio di che trattasi fino al 31/07/2018;

•

che, lo scrivente ufficio non essendo a conoscenza della indizione della gara ad opera della Unione dei
Comuni dei Nuraghi di Monte Idda e Fanaris, e perdurando tale situazione di emergenza, nelle more
dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio così come previsto dal D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, ritiene indispensabile garantire e dare continuità al servizio;

Ritenuto di sottoporre a clausola di risoluzione anticipata in caso di subentro nella gestione dei rifiuti da parte
dell’aggiudicatario individuato dall’Unione dei Comuni dei Nuraghi dei Monti Idda e Fanaris;
Ritenuto pertanto opportuno nelle more dell’espletamento di nuova gara da parte dell’Unione dei Comuni dei
Nuraghi di Monte Idda e Fanaris, dare prosecuzione al servizio per ulteriori mesi 10, con decorrenza dal
01/08/2018, o, comunque, fino alla consegna formale del nuovo servizio alla ditta aggiudicataria dell’appalto a
cura dell’Unione dei Comuni dei Nuraghi dei Monti Idda e Fanaris;
Considerato che l’ufficio tecnico comunale ha rielaborato il progetto del SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI” del Comune di VILLASPECIOSA sulla base
del progetto esistente e precedentemente appaltato;
Considerato che l’esigenza finanziaria complessiva è pari ad euro 221.400,00 IVA al 10% compresa;
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Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle
funzioni e dei servizi svolti dall’ente;
Rilevato che, ai fini della procedura di che trattasi, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) il per.ind. Giuseppe Arca, il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016;
Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 28/02/2018 è stato approvato il progetto del
"Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati", predisposto dal responsabile del
procedimento, nonché il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) relativo al servizio;
Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi e che pertanto si è provveduto
alla redazione del DUVRI (allegato al progetto) ove è stato quantificato il costo per la sicurezza pari a €
1.807,23;
PREMESSO che con determinazione a contrarre, n. 43 del 06/03/2018 del Responsabile del Servizio, è stata
indetta gara tramite Richiesta di Offerta ( Rfq_319464) sul portale Sardegna Cat per procedere all’affidamento
dei lavori di cui in sopra con il criterio di scelta del contraente ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. B con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa del Codice degli Appalti D.Lgs. n.50/2016;
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 13:00 del 26
Marzo 2018 e che entro il suddetto termine di scadenza non perveniva alcuna offerta, da parte delle 6 ditte
invitate, relativamente alla RDO;
VISTO il documento Rfq report_319464 generato dal sistema telematico dal portale Sardegna Cat attestante la
mancata partecipazione alla RdO (Rfq_319464) da parte di tutti i concorrenti invitati (gara deserta) che si allega
alla presente per farne parte sostanziale;

Visto l’articolo 32, comma 2, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
Contratti Pubblici, le Amministrazioni decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del Contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Atteso che la raccolta dei rifiuti urbani è un servizio essenziale a garanzia dell'igiene e della salute pubblica, e
che l’attuale contratto scade il 31/07/2018;
Si ritiene opportuno ripetere la ricerca del contraente ampliando ad un numero di operatori economici
maggiore, attraverso una procedura negoziata con richiesta d’offerta RDO inviata ad almeno 30 ditte, estratte
tramite portale, presenti nell’albo fornitori, che offrono la prestazione di Servizi di Raccolta di Rifiuti solidi
Urbani (categoria merceologica AL22AB) sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione Sardegna
CAT da aggiudicare tramite criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016
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DETERMINA
Quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1) Di prendere atto della gara andata deserta di cui alle Rfq_319464 da parte di tutti i concorrenti invitati (gara
deserta);
2) Di indire per l’affidamento del servizio in oggetto, procederà negoziata,secondo l’art. 36 comma 2 lett.b) del
Dlgs.50/20016, attraverso la piattaforma elettronica della Regione Sardegna denominata Sardegna Cat operando
sulla categoria merceologica denominata -AL- SERVIZI e nel nostro specifico caso nella subcategoria AL22AB
SERVIZI DI RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, con invito rivolto a 30 (trenta) operatori economici
selezionati attraverso la procedura di sorteggio automatico della medesima piattaforma nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti, ai quali sarà formulata la richiesta di offerta con conseguente affidamento a quella
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
3) di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
4)

che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
•

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire la continuità del

servizio pubblico essenziale di raccolta differenziata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria,
nazionale, regionale e comunale vigente
•

l’oggetto del contratto è il servizio di ritiro e raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;

•

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale

d’appalto e nella documentazione di gara;
•

il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma

14, del D.Lgs. n. 50/2016;
5)

di dare atto che il Responsabile del procedimento è il per.ind. Giuseppe Arca dell’ufficio tecnico

Comunale, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016,
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto della presente gara.
Di confermare il quadro degli impegni già precedentemente assunti con determinazione n. 43 del

6)

06/03/2018 per la somma di euro 221.400,00 IVA al 10% compresa, al capitolo 1737 del bilancio 2018 e 2019
nel seguente modo:

7)

•

la somma di euro 110.700,00 IVA compresa dal bilancio anno 2018;

•

la somma di euro 110.700,00 IVA compresa dal bilancio anno 2019;
di dare atto che il quadro economico dell’intervento è il seguente:
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COSTO 10 MENSILITA'

numero
d'ordine

codice
tariffa

descrizione lavori

importi

note

QUADRO ECONOMICO
A

1

Lavorazioni previste dal servizio

2

A.1

Costi raccolta

3

A.2

Costi accessori

€ 177.657,78

4

A.3

Costi attrezzature

€ 11.041,67

5

A.5

Costi gestione ecocentro

€ 16.267,07

6

A.6

Costi sicurezza (DUVRI)

€ 2.350,00

1.807,23

RICAVI DA RECUPERO FRAZIONI VALORIZZABILI

-€ 19.166,67

Sommano A

€ 189.957,08

5
6

B

Somme a disposizione

7

B.1

Contributo ANAC

8

B.2

Commissione giudicatrice

€ 1.446,36

€ 250,00

9

B.3

Imprevisti

€ 1.451,72

10

B.4

Incentivi tecnici

€ 3.799,14

11

B.5

assicurazione dei dipendenti comunali

€ 1.000,00

12

B.6

IVA sulle lavorazioni

13

B.7

Ufficio Direzione Esecuzione Contratto (IVA
compresa)

€ 18.995,71

Sommano B
TOTALE COMPLESSIVO

7)

€ 4.500,00

€ 31.442,92
€ 221.400,00

di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al

responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
8)

che per l’esecuzione del servizio di cui in oggetto, il codice CIG è 7401373E34

9)

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio

online, sul profilo internet del Comune di Villaspeciosa nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi
degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
10)

Di sottoporre a clausola rescissoria espressa e anticipata il presente affidamento in caso di subentro

nella gestione dei rifiuti da parte dell’aggiudicatario individuato nella procedura di gara in itinere a cura della
Unione dei Comuni dei Nuraghi dei Monti Idda e Fanaris;

Il Responsabile del Servizio
Sig. Elio Mameli

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
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Data: 17-04-2018

IL SINDACO
(Incaricato delle funzioni di cui al 3^ comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
Elio Mameli

___________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla copertura finanziaria delle spese, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e si attesta la esecutività della presente
determinazione.
Villaspeciosa, 17-04-2018
Il Responsabile del Servizio
Sig. Elio Mameli

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il 17-04-2018 ove rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
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