
Il   Responsabile   dell’Area   Tecnica  Vigilanza, ing.   Silvio Luigi Cecoro, nominato   con   Decreto Sindacale
nr. 65/2021;

RICHIAMATI:

il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 08-
2000, in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica;
il decreto legislativo n. 118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione, devono adeguarsi;
i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
la delibera di C.C. n. 13 del 28/08/2018 – Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018
(art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011);
la delibera di C.C. n. 30 del 23/11/2018 ¬ Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
la delibera di C.C. n. 40 del 21/12/2018 – Approvazione del bilancio 2018-2020; 
la delibera di C.C. n. 8 del 04/03/2019 – Approvazione del Piano Finanziario per la Determinazione delle
Tariffe TARI 2019;
la delibera di G.C. n. 28 del 22/03/2019 - Approvazione schema di bilancio di previsione 2019-2021
la delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 - Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
la delibera di G.C. n. 25 del 22/05/2020 - Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019; (art. 3 c. 4
D.lgs. n. 118/2011);
la delibera di G.C. n. 18 del 24/03/2021 - Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 (art. 3 c.4
D.lgs. n. 118/2011);
il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” – così come modificato dal D.lgs. 56/2017:
il D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore;

PREMESSO CHE:

che con determina n. 391/2020 del 09/11/2020 veniva aggiudicato il servizio di cui all’oggetto alla Ditta
Ecologia Italiana – con sede in Acerra (NA) – PIVA 03694411210;
veniva avviato il servizio in via d’urgenza con nota del 09/11/2020 in attesa del perfezionamento del
contratto;
in data 08/01/2021 veniva registrato apposito contratto presso l’agenzia delle Entrate n. 1T n. 566 del
08/01/2021;
è intenzione di questo ente assicurare il servizio di cui all’oggetto per una durata pari almeno a mesi
sette in virtù della scadenza dell’affidamento effettuato con determina di cui al punto precedente

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro  e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all' articolo
35 per le forniture e i servizi, è possibile procedere mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, per i servizi e le forniture di
almeno cinque operatori economici ove esistenti ….>>>;
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera della legge 120/2020, è possibile utilizzare una procedura negoziata,
senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a
75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016..
ai sensi dell’art. 36 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per lo svolgimento delle procedure di cui al
suddetto articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP
S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni;
ai sensi dell’art. 37 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli acquisti di forniture e servizi di importo
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, del medesimo d.lgs., le stazioni
appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e
organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la
normativa vigente;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038


ai sensi dell’art. 31 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, anche se la stazione appaltante è un comune
non capoluogo, può procedere direttamente o autonomamente;
ai sensi dell’art. 38 secondo periodo del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al
primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali
per le opere pubbliche e CONSIP S.p.a;
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 è possibile ricorrere alla procedura
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione
di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore
a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016

 DATO ATTO CHE:

bandire un servizio per durate lunghe, rischia di diventare deleterio per l’ente in quanto si incorrerebbe
in potenziali procedure deserte a causa della crisi rifiuti riferito al settore oggetto di appalto legata
principalmente ai pochi impianti disponibili sul territorio regionale;
al fine di individuare una platea congrua di operatori economici si provvederà ad effettuare una
manifestazione di interesse;
l’ente si riserverà a valle della suddetta manifestazione, di invitare altri operatori (oltre tutti quelli che
manifesteranno interesse) scelti dagli apposti elenchi MEPA, al fine di ottenere una maggiore
partecipazione;
la procedura di gara sarà effettuata tramite l’utilizzo del MEPA – CONSIP, a mezzo dello strumento della
R.D.O. con scelta di operatori da elenchi predisposti dallo stesso MEPA;
l’ente attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione
Appaltante è 8744617E38;

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

da un’analisi dei dati sulla produzione dei rifiuti ricadenti nelle tipologie meglio specificate al punto
successivo, l’impianto da individuarsi mediante procedura negoziata dovrà ricevere i quantitativi
indicati nella tabella successiva. Questi ultimi sono da intendersi soggette a variazioni sia in aumento
che in diminuzione e legate alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta dalla cittadinanza: 

Codice CER Quantità presunta ton/
sette mesi Descrizione

200108 644 Rifiuti biodegradabili di cucine e
mense

200201 7 Rifiuti Biodegradabili
200303 28 Rifiuti della pulizia stradale

da indagini di mercato, tenuto conto degli attuali prezzi praticati al Comune di Villa di Briano nonché
dallo studio dei prezzi praticati da altri enti, si stimano i seguenti costi unitari (oltre IVA):

Codice
CER

Quantità
presunta

ton/7
mesi

Descrizione
Costo

soggetto
a

ribasso

Costo
sicurezza
(interna)
non sog.
a ribasso

Costo
totale
(iva

esclusa)

200108 644
Rifiuti

biodegradabili
di cucine e

mense

€ /ton
194,09

€ /ton
2,91

€ /ton
197,00

200201 7 Rifiuti
Biodegradabili

€ /ton
113,30

€ /ton
1,70

€ /ton
115,00

200303 28
Residui della

pulizia
stradale

€ /ton
137,93

€ /ton
2,07

€ /ton
140,00

 

RITENUTO indurre una procedura di tipo negoziata e per durata pari a sette mesi mese volta
all’individuazione di un impianto a cui destinare i rifiuti di cui in premessa in attesa della piena operatività
degli A.T.O. e degli S.T.O., così come ribadito tra l’altro dalla Legge Regionale 14/2016;

VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio delle



procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;

RISCONTRATA la necessità di adottare, in conformità alla norma riportata, la prescritta determinazione a
contrarre e definire esattamente le indicazioni richieste dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 192 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale
dispone che per la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento indicante:

a)      il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)     l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)      le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO CHE:

con il seguente appalto si intende perseguire l’affidamento del “Servizio di conferimento in impianti di
compostaggio o piattaforma autorizzata di: rifiuti biodegradabili di cucina e mensa CER 200108 - rifiuti
biodegradabili CER 200201 - rifiuti della pulizia stradale C.E.R 200303” – per la durata di mesi sette;
l’oggetto dell’appalto è: “Servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata
di: rifiuti biodegradabili di cucina e mensa CER 200108 - rifiuti biodegradabili CER 200201 - rifiuti della
pulizia stradale C.E.R 200303;
la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e
art. 63 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e a rt 1 comma lettera b) della legge 120/2020 e s.m.i con
il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i,
mediante utilizzo della piattaforma MEPA-CONSIP – strumento RDO;
ragioni a base della scelta di cui al precedente punto sono state dettate dalla considerazione che il
“Servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata di: rifiuti biodegradabili
di cucina e mensa CER 200108 - rifiuti biodegradabili CER 200201 - rifiuti della pulizia stradale CER
200303 -  è caratterizzato da procedure esecutive standardizzate. Nella fattispecie trattasi di avere la
mera disponibilità di un impianto/piattaforma autorizzata al conferimento dei rifiuti suddetti provenienti
dalla raccolta differenziata. La tipologia del servizio da appaltare presenta procedure per le quali non
sono necessarie prestazioni che possono differenziarsi tra i vari operatori economici;

CONSIDERATO:

che l’importo totale presunto a base di gara di € 131.593,00 (Oltre IVA 10%) di cui € 129. 649,10 per il
servizio soggetto a ribasso ed € 1.943,90 per costo della sicurezza interna non soggetti a ribasso;
che l’importo degli oneri per la sicurezza, derivanti da rischi di interferenza, sono pari a zero per
assenza di situazioni di interferenza, essendo la prestazione da espletarsi al di fuori dei locali della
Stazione Appaltante. Tale circostanza esonera la S.A. anche dalla predisposizione del D.U.V.R.I.,
secondo i criteri fissati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Determina n. 3 del 5 marzo 2008);
che trattasi di appalto a misura in quanto strettamente correlata alla quantità di rifiuti effettivamente
smaltiti;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

DI APPROVARE integralmente la premessa;

DI INDIRE procedura negoziata per l’affidamento del servizio di conferimento in impianti di compostaggio o
piattaforma autorizzata di: rifiuti biodegradabili di cucina e mensa CER  200108 - rifiuti biodegradabili CER
200201 - CER 200303 rifiuti della pulizia stradale per la durata di mesi sette;

DI APPROVARE il quadro economico generale dell’intervento in allegato;

DI APPROVARE il capitolato speciale d’appalto, l’avviso di manifestazione di interesse con i relativi allegati
amministrativi e tecnici utili al fine dell’espletamento della gara di cui all’oggetto, le cui copie sono agli atti
dell’ufficio;

DI STABILIRE che per l’affidamento del servizio di cui in oggetto per la durata di mesi sette, per un importo
a base d’asta (presunto – in quanto appalto a misura) € 131.593,00 (Oltre IVA 10%) di cui € 129.649,10 per il
servizio soggetto a ribasso ed € 1.943,90 per costo della sicurezza (interna) non soggetta a ribasso, si
procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e art. 63 comma 2 lettera
a) del D.lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 lettera b della legge 120/2020;



DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) e art. 63 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i a art 1 comma 2 lettera b) della Legge
120/2020, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i, mediante utilizzo della piattaforma MEPA-CONSIP – strumento RDO;

DI UTLIZZARE gli elenchi di operatori economici messi a disposizione e abilitati al sistema MEPA – CONSIP
in uno con le ditte che manifesteranno l’interessa a partecipare tramite avviso pubblico;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) è il sottoscritto Ing. Silvio Luigi Cecoro,
responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza;

DI DARE ATTO che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 95, comma 10, e art. 23, comma 16, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., il costo della manodopera pari ad € 25.802,00;

DI STABILIRE che in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
e s.m.i., gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale dell’intervento sono i seguenti:

con il seguente appalto si intende perseguire l’affidamento del “Servizio di conferimento in impianti di
compostaggio o piattaforma autorizzata di: rifiuti biodegradabili di cucina e mensa CER 200108 - rifiuti
biodegradabili CER 200201 - rifiuti della pulizia stradale C.E.R 200303” – per la durata di mesi sette;
l’oggetto dell’appalto è: “Servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata
di: rifiuti biodegradabili di cucina e mensa CER 200108 - rifiuti biodegradabili CER 200201 - rifiuti della
pulizia stradale C.E.R 200303;
la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e
art. 63 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e art 1 comma 2 lettera b della legge 120/2020 con il
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i,
mediante utilizzo della piattaforma MEPA-CONSIP – strumento RDO;
ragioni a base della scelta di cui al precedente punto sono state dettate dalla considerazione che il
“Servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata di: rifiuti biodegradabili
di cucina e mensa CER 200108 - rifiuti biodegradabili CER 200201 - rifiuti della pulizia stradale C.E.R
200303-  è caratterizzato da procedure esecutive standardizzate. Nella fattispecie trattasi di avere la
mera disponibilità di un impianto/piattaforma autorizzata al conferimento dei rifiuti suddetti provenienti
dalla raccolta differenziata. La tipologia del servizio da appaltare presenta procedure per le quali non
sono necessarie prestazioni che possono differenziarsi tra i vari operatori economici;

DI EFFETTUARE: un impegno di spesa pari ad € 2.661,86 sul capitolo sul cap. 19503 art. 17 sul bilancio
corrente per incentivi ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributo ANAC (Delibera Anac
numero 1174 del 19 dicembre 2018);

DI EFFETTUARE una prenotazione di impegno di spesa per € 144.752,30 (comprensivi di IVA) sul capitolo
sul cap. 19503 art. 17 sul bilancio corrente – per espletamento del servizio di cui all’oggetto;

DI DARE ATTO altresì che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti, il codice identificativo di gara
(CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di
quest’Ente riporta il n. 8744617E38;

DI ATTESTARE la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 – coma 1 – lett. a – punto 2 del D.L. n. 78/2009
convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009;

DI TRASMETTERE il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali;

DI ATTESTARE che il presente atto acquisirà efficacia una volta intervenuto il visto di copertura finanziaria
a cura del servizio finanziario;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

DI ATTESTARE l’avvenuto adempimento previsto dal D. Lgs. n.33/2013 e dall’art. 1, comma 32, della L. n.
190/2012;

DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.
32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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