COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°229 del 31-08-20
Reg. generale 1304

OGGETTO:
Incarico dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla
predisposizione del progetto per il servizio di igiene urbana, servizio di spazzamento
servizi complementari, nonché supporto per la redazione degli atti di gara per
l'effettuazione della procedura di appalto, alla E.S.P.E.R. srl. Aggiudicazione dei servizi.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2020, è stato attribuito l’incarico di Responsabile
del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del territorio al sottoscritto,
Ing. Battista Giovanni Deriu, funzionario di questo Comune;
• con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi art.170, comma1, del D.Lgs. 267/2000;
• con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
•

con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato
approvato il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;

il contratto del servizio di raccolta e spazzamento in essere scadrà il 19/03/2021, pertanto
si rende necessario e urgente predisporre nel più breve tempo possibile il progetto del
nuovo servizio di igiene urbana, al fine di poter avviare le procedure di gara e disporre del
nuovo affidatario del Servizio di Igiene urbana nel Comune di Siniscola;
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs
50/2016, l’affidamento diretto è consentito anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 il quale prevede che la stazione
appaltante procede all’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo
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inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al
citato art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Richiamata la Determina n. 201 del 31/07/2020 avente ad oggetto: “Determina a contrarre
per l'affidamento dell'incarico per la predisposizione dei servizi tecnici di architettura e
ingegneria relativi alla predisposizione del progetto per il servizio di igiene urbana,
servizio di spazzamento e servizi complementari, nonché supporto per la redazione degli
atti di gara per l'effettuazione della procedura di appalto”;
Considerato che :
- per l’affidamento in oggetto si è proceduto appunto tramite RDO_358346 sul
Mercato Elettronico regionale Sardegna CAT, con richiesta d’offerta all’operatore
economico E.S.P.E.R. s.r.l. con sede legale in Largo Cibrario n. 10, 10144 Torino
(TO), iscritto alle seguenti categorie:
AP28AC22
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA,
RURALITA',
FORESTE
PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
AP30AG22
SERVIZI SPECIALI - SERVIZI DI SUPPORTO ESTERNO AL
RUP - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
Preso atto che:
• l’importo a base d’asta è stato indicato pari a 37.000,00 euro;
• è stata avviata, in data 04/08/2020, apposita procedura di "Richiesta di Offerta"
mediante piattaforma "Sardegna CAT" rfq_358346, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 16
luglio 2020 n. 76 in deroga all’art. 36 del D. Lgs 50/2016, di affidamento
dell'incarico dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla
predisposizione del progetto per il servizio di igiene urbana, servizio di
spazzamento e servizi complementari, nonché supporto per la redazione degli atti di
gara per l'effettuazione della procedura di appalto;
• la data di chiusura RDO rfq_358346 era fissata per le ore 12:00 del 18/08/2020;
• l’operatore economico invitato ha presentato istanza di partecipazione e relativa
offerta entro la data di scadenza:
OPERATORE
ECONOMICO

E.S.P.E.R. srl

SEDE

RIBASSO
PERCENTUALE
OFFERTO

OFFERTA
ECONOMICA

Largo Cibrario n. 10,
10144 Torino (TO)

4,10%

35.483,00 €

• sono state verificate sia la tracciatura elettronica delle operazioni di gara sulla
piattaforma telematica sia i contenuti della documentazione amministrativa ed
economica e la società E.S.P.E.R. s.r.l. risulta dotata di un notevole curriculum in
materia di consulenza ambientale e progettazione di servizi di igiene urbana, oltre
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ad avere adottato un protocollo interno definito Codice Etico, con il quale si
impegna a:
- NON avere rapporti economici con aziende che promuovono e propongono sul
mercato brevetti o tecnologie nel settore dei rifiuti;
- NON accettare incarichi e consulenze da parte dei soggetti privati che come attività
hanno quella di partecipare a gare di gestione rifiuti, di costruire impianti di
smaltimento etc.;
• la società E.S.P.E.R. s.r.l. gode di vasta ed approfondita esperienza in campo
nazionale e le sue attività sono svolte esclusivamente a favore di Enti Pubblici o
Società controllate da Enti Pubblici e riguardano in particolare il settore della
progettazione e gestione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti, nonché la
predisposizione degli atti propedeutici all’avvio di tali servizi;
Considerato che:
• l'operatore economico E.S.P.E.R. s.r.l. ha presentato la sua migliore offerta pari a
35.483,00 € corrispondente ad un ribasso percentuale sulla base d’asta del 4,10 %;
• tale offerta è stata considerata congrua rispetto ai prezzi di mercato;
Dato atto che nei confronti della società E.S.P.E.R. s.r.l. si renderà necessario ai fini della
sottoscrizione del disciplinare di incarico attivare la verifica dei requisiti di cui all'art. 80
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante l'acquisizione della seguente documentazione:
• certificazioni del casellario giudiziale e carichi pendenti nei confronti del
rappresentante legale e direttore tecnico;
• certificato di regolarità fiscale;
Considerato che sono stati già acquisiti:
• certificato di regolarità contributiva DURC, prot. INPS_22964249, con scadenza il
03/11/2020 (regolare);
• le certificazioni di regolare esecuzione di servizi analoghi svolti dalla Società
E.S.P.E.R. s.r.l. presso altri Enti - prot. n. 20200 del 27/08/2020;
• certificazioni del casellario giudiziale nei confronti del rappresentante legale e
direttore tecnico: nulla risulta a carico - prot. 20267 del 28/08/2020 e prot. 20268
del 28/08/2020;
• certificazioni dei carichi pendenti nei confronti del direttore tecnico: nulla risulta a
carico - prot. 20276 del 28/08/2020;

Dato atto che:
• il ricorso alla società E.S.P.E.R. s.r.l. assicura il rispetto del principio di rotazione
in quanto, alla data odierna, non risulta aver svolto altri servizi per il Comune di
Siniscola;
Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover
approvare il verbale n.1 del 24/08/2020 e n.2 del 25/08/2020, che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto, e affidare previe verifiche all'operatore economico E.S.P.E.R.
s.r.l. con sede legale a Torino – Largo Cibrario n. 10 il servizio di cui all’oggetto;
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Dato atto che il contratto verrà stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto pertanto affidare alla suddetta Società il servizio di cui all’oggetto;
Visti i seguenti atti normativi e regolamentari:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi”
sull’ordinamento degli enti locali”;
il Decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti”;
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”.
le Linee Guida ANAC n. 1 come aggiornate con Delibera n. 417 del 15.05.2019;
le Linee Guida ANAC n. 4;
Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare:
l'articolo 107 regolante le funzioni e responsabilità dei dirigenti;
gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile
DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di approvare e pubblicare il verbale n.1 del 24/08/2020 e n.2 del 25/08/2020, che
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, e di affidare nei confronti
dell'operatore economico E.S.P.E.R. s.r.l. con sede legale a Torino – Largo
Cibrario n. 10 l'incarico dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla
predisposizione del progetto per il servizio di igiene urbana, servizio di
spazzamento servizi complementari, nonché supporto per la redazione degli atti di
gara per l'effettuazione della procedura di appalto;
3. di procedere all’affidamento dei suddetti servizi, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 1 del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 in deroga
all’ articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, all’operatore economico
E.S.P.E.R. srl con sede legale a Torino - Largo Cibrario n. 10 che ha offerto per i
servizi in oggetto, 35.483,00 € oltre IVA al 22% per un importo totale pari a €
43.289,26;
4. di dare atto che la sottoscrizione del disciplinare è condizionata alla verifica di tutti
i requisiti ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
5. di richiamare la dicitura “che la somma di € 13.233,33 sarà imputata sul capitolo
580 imp. 1717/19 e la somma di € 16.471,00 sarà impegnata sul capitolo 580 imp.
853/20 del bilancio nell’esercizio 2020 e la parte residuale pari a € 15.435,67 verrà
impegnata con successivo atto” assunta con determinazione n. 201 del 31/07/2020
e di indicare come nuovo importo residuale in luogo di € 15.435,67 la somma di €
13.584,93 (dovuta al ribasso presentato) e di impegnare tale somma con successivo
atto;
6. di dare atto che il CIG è il seguente : ZA12DDA495;
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7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. è l'Ing. Ferraro Francesca Anna;
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 01-09-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista
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al

16-09-2020

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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