COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA
N. 32 DEL 02-03-2020

Servizio: TECNICO 2
Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I, PER L'APPALTO
DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
ASSIMILATI - DA ESPLETARSI SUL SISTEMA E- PROCUREMENT
SARDEGNACAT- CIG: 823061672F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali".
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. 4 del 23/05/2019 con il quale è stato nominato il Responsabile del
Servizio Tecnico.
RICHIAMATA:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.12.2019, di “Approvazione del Bilancio
di Previsione Finanziario 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17-02-2020 di approvazione del progetto del
“SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
ASSIMILATI”;
-

-

la determinazione del Responsabile del Servizio n. 369 del 12-12-2019 con la quale si è
affidato a tecnico esterno Ing. Saiu Simone, esperto in materia, l’incarico di supporto
specialistico al RUP nell'attività di revisione progettuale per la riorganizzazione del servizio,
compresa la fase di gara d'appalto del servizio stesso e per la predisposizione della
documentazione tecnico amministrativa finalizzata al nuovo appalto del servizio di Igiene
Urbana del Comune di Villaspeciosa
la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 30 del 26-02-2020 con la quale è
stato individuato il RUP della presente procedura nella persona della dott.ssa ing. Maria
Valeria Fara con il quale, per i motivi ivi indicati, è stata assegnata alla medesima la
responsabilità della predisposizione degli atti amministrativi prodromici all’espletamento
delle procedure per l’affidamento del servizio di Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
e assimilati a favore dell’Ente;

ATTESO che in data 01-03-2020 scadrà il contratto relativo al servizio “SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI” del Comune di Villaspeciosa;

RILEVATO che, conseguentemente, occorre procedere all’avvio delle procedure necessarie per
l’acquisizione del servizio in parola, con decorrenza dalla data di conclusione della presente procedura
di affidamento;
DATO ATTO che la presente acquisizione è stata inserita nella Programmazione Biennale di
forniture e servizi, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. avendo valore unitario superiore ad €
40.000,00, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30-11-2019;
DATO ATTO altresì che al presente affidamento è stato attribuito il seguente CUI (Codice
Identificativo Intervento – S800176709202020000001)
VISTO il Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016, che all’art. 32, comma 2, prescrive
che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO il progetto per il servizio in argomento, secondo quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs.
50/2016, con il relativo schema di capitolato che riporta i requisiti e le modalità di partecipazione alla
procedura aperta, ex artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, applicando quale criterio per la valutazione delle
offerte, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che il quadro economico dell’appalto in oggetto, in base al valore stimato, risulta pertanto il
seguente:
A

Lavorazioni previste dal servizio

1

A.1

Costi raccolta

€ 549.521,43

2

A.2

Costi accessori

€ 50.256,63

3

A.3

Costi attrezzature

€ 70.177,23

RICAVI DA RECUPERO FRAZIONI VALORIZZABILI
TOTALE A BASE D'ASTA
4

A.4

Costi sicurezza

€ 10.047,00

COSTO TOTALE SERVIZIO
B

-€ 81.000,00
€ 588.955,29
€ 599.002,29

Somme a disposizione

5

B.1

Commissione giudicatrice

6

B.2

Contributo ANAC

7

B.3

Ufficio Direzione Esecuzione Contratto (IVA
compresa)

8

B.4

Imprevisti

9

B.5

Incentivi tecnici

10

B.6

Spese per pubblicità legale

11

B.7

IVA sulle lavorazioni

€ 3.600,00
375,00
4.500,00
1.067,66
11.980,05
5.500,00
66.975,00

Sommano B
TOTALE COMPLESSIVO

€ 93.997,71
693.000,00 €

RILEVATO che occorre procedere ad indire apposita gara d’appalto per l’affidamento del servizio, in
oggetto, da espletarsi sulla piattaforma e-procurement SardegnaCat, mediante ricorso a procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
CONSIDERATO CHE:
non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.lgs 50/2016;
se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, procede secondo una delle
seguenti modalità ai sensi del comma 4 dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016:
a) ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
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b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge
7 aprile 2014, n.56;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sei mesi dopo dalla entrata in vigore del
Codice, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle
centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia, così come
previsto dall'art. 37, comma 4 del d.lgs. 50/2016;
fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra si applica l'articolo 216, comma 10
che stabilisce che “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione
all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”;
La L.R. n. 24 del 20 ottobre 2016 ed in particolare l'articolo 27 riportante: “Applicazione
dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016" così recita: “Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del 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, e per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione appaltante è
un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n.
50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo
216, comma 10, del medesimo decreto legislativo”;
DATO ATTO che questa stazione appaltante è iscritta all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti"
presso l'ANAC, di cui all'articolo 33-ter del D.L. 179/2012;
RILEVATO CHE:
-l'importo del servizio da affidare per anni TRE, a base di gara, ammonta a € 599.002,29 (compreso di
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e quindi è sopra la soglia comunitaria come da art. 35 del
Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
-in relazione all’appalto è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n.81/2008, il
documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
-i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto previsto dall’art.
26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ammontano ad € 10.047,00;
-in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) è
il 823061672F;
STABILITO CHE:
-i servizi di cui trattasi verranno aggiudicati mediante procedura aperta e con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., cd. Codice dei
contratti pubblici;
-la procedura di gara si svolgerà attraverso la piattaforma telematica SardegnaCAT aperta a tutti gli
operatori economici interessati, i quali dovranno presentare l'offerta sulla stessa piattaforma
SardegnaCAT in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
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-che il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato in almeno 35 giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara sulla GUUE ai sensi dell’art.60 comma 3 del D. Lgs 50/2016;
-il bando e l'avviso di gara esperita verranno pubblicati, ai sensi di quanto disposto dal Codice dei
Contratti e dal Decreto del MIT del 2.12.2016, sulla GUUE, sulla GURI, su due quotidiani a maggiore
diffusione nazionale e due quotidiani a maggiore diffusione locale e inoltre sul sito della Regione
Sardegna tramite piattaforma Comunas, sul sito del MIT e sul sito web della stazione appaltante;
-il contratto verrà stipulato nella forma pubblico-amministrativa a rogito del Segretario generale
dell'Ente appaltante;
DATO ATTO che:
• il bando di gara è redatto secondo il formulario standard europeo n. 2 "Bando di gara", base
giuridica direttiva 2014/24/EU;
• il disciplinare di gara è redatto secondo il "Bando-tipo" ANAC n. 1, con le modifiche
necessarie per tenere conto:
• degli aggiornamenti in materia di clausole sociali (Linee guida ANAC n. 13 e giurisprudenza
ormai consolidata);
• dei "Criteri Ambientali Minimi" specifici per il settore dei rifiuti di cui al Decreto del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, Allegato 1,
recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
• delle modifiche al Codice di cui al D.L. 32/2019 e alla legge di conversione n. 55/2019 (v.
Comunicato Presidente ANAC del 23.10.2019);
• della particolare procedura operativa prescelta, che prevede l'utilizzo della piattaforma
telematica SardegnaCAT;
ACCERTATA la conformità del procedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionali;
PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione oggetto
di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto
costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o
prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare;
RITENUTO necessario prenotare la spesa presunta di € 693.000,00 comprensiva di Iva, imputandola
al capitolo 1737 del Bilancio esercizio 2020-2021-2022-2023, dando atto che la somma verrà
formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla 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. 267/2000;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Vista la L.R. 8/2018;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per i motivi in premessa espressi, che qui si intendono integralmente riportati,
1. Di indire procedura aperta ai sensi degli art. 60 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per
l’affidamento del servizio di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati
nel Comune di Villaspeciosa;
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2. Di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo;
3. Di approvare gli elaborati progettuali e i relativi quadri economici citati in premessa e allegati alla
presente determinazione, il bando e disciplinare di gara e gli altri documenti di gara;
4. Di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi di bilancio comunale;
5. Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
a) che il fine che si intende perseguire con il contratto è affidare il nuovo "Servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati del Comune di Villaspeciosa";
b) che l'oggetto del contratto consiste nell'affidare il servizio in oggetto, la forma è quella
dell'atto pubblico e le clausole essenziali sono quelle previste negli elaborati di progetto e nei
documenti di gara allegati alla presente;
c) che la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95,
comma 3, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
6. Di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 la seguente
somma: € 693.000,00 comprensiva di Iva, imputandola al capitolo 1737 del Bilancio esercizio 20202021-2022-2023, relativa al contratto d’appalto in oggetto, dando atto che la somma verrà
formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
7. Di svincolare la somma pari a euro 221.400,00 dal capitolo 1737 del bilancio 2020 con impegno
597/2019 assunto con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio tecnico n. 317 del
31/10/2019;
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente e
pertanto, necessita del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della
spesa da parte del responsabile del servizio finanziario;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
11. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Maria Valeria Fara;
12. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008, si è ha predisposto il
DUVRI, che costituisce parte integrante del progetto dell’appalto;
13. Di dare atto che gli allegati potranno essere pubblicati solamente dopo la pubblicazione del bando
sulla GUUE;
14. Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;
15. Di trasmettere copia del presente provvedimento per la pubblicazione in Amministrazione
Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
16. Di comunicare il presente provvedimento all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di
Cagliari ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 252/1998;

IL Responsabile del Servizio
(Incaricato delle funzioni di cui al 3^ comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
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Arca Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 02-03-2020

Il Responsabile del Servizio
Rina Girau

___________________________________________________________________________
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, 02-03-2020
Data: 02-03-2020

Il Responsabile del Servizio
Rina Girau

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il 02-03-2020 ove rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
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