COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°247 del 19-10-21
Reg. generale 1624

OGGETTO:
Approvazione atti di gara e avvio delle procedure tramite RDO
rfq_380857 su Sardegna CAT per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e
smaltimento di rifiuti presenti nel territorio del Comune di Siniscola. CIG ZD3337FCFE

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del
territorio al sottoscritto, Ing. Battista Giovanni Deriu;
• con deliberazione di C.C. n. 11 del 26 maggio 2021, è stato approvato il D.U.P. per
il triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
• con deliberazione di C.C. n. 12 del 26 maggio 2021 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 4 giugno 2021 è stato
approvato il piano esercizio 2021 e assegnazione definitiva delle risorse ai
Responsabili di Area;
Constato che:
- si è riscontrato, lungo il territorio Comunale un aumento considerevole di rifiuti
abbandonati, anche speciali;
- che questa situazione sta causando, notevoli problemi dal punto di vista dell’igiene
urbana, creando situazioni di disagio;
- che il mancato rispetto delle norme di comportamento da parte dell’utenza determina
problemi igienico sanitari e arreca pregiudizio al decoro cittadino;
Considerata la necessità di provvedere alla bonifica di alcuni siti nel territorio del
Comune di Siniscola quali per esempio: Loc. Su Poiu de S’omine, Loc. Gurgulaspias,
Loc. S’Alapatthu, inoltre per motivi di igiene ambientale, di sicurezza e di decoro del
Comune di Siniscola è necessario ed opportuno provvedere anche al recupero e
conferimento ad un centro di raccolta di veicoli targati che sprovvisti di dati di
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identificazione, rinvenuti nel territorio comunale così come disposto dal D.M. n. 460
del 22/10/1999;
Richiamata la determina a contrarre n. 399 del 24/12/2019 avente ad oggetto: “Attività
urgenti di bonifica ambientale di siti interessati dall'abbandono di rifiuti. Determina a
contrarre e impegno delle somme”;
Richiamato:
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
l’art. 5 del “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni,
servizi e lavori” per l’acquisizione di beni, servizi e lavori;
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto
per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
il Decreto Ministeriale n. 460 del 22/10/1999 regolamenta i casi e le
procedure di conferimento ai centri di raccolta autorizzati, dei veicoli a
motore o rimorchi abbandonati, rinvenuti da organi pubblici e/o non
reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli artt. 927-929 e
923 del Codice Civile.
Constatata l'urgenza di bonificare i siti citati precedentemente e ulteriori aree del territorio
del Comune di Siniscola al fine di porre in sicurezza le aree interessate dalla presenza e
abbandono di rifiuti;
Stabilito di procedere, mediante affidamento, ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lett.
a), del D.lgs. 50/2016 così come disposto nella determina a contrarre n. 399 del
24/12/2019;
Ritenuto di quantificare detti servizi in € 7.087,90 comprensivi di IVA in ragione di legge;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte
delle amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26, comma 3 e 3-bis, della L. n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e
servizi;
- la possibilità per gli enti locali di ricorrere alle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e s.m.i. circa gli obblighi per le
Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica
amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
Valutato che il costo del servizio presunto, compensativo di tutte le attività sopra
richiamate, nel suo complesso, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, è
quantificato in euro 7.087,90 IVA di legge inclusa;
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RITENUTO
- di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai
sensi dell'articolo 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii, in quanto in relazione alle
peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno
cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione, oltre a
ridurre la tempistica di affidamento;
- le clausole essenziali del contratto sono stabilite nei documenti di gara allegati al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
- precisare che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 c. 14
del D.lgs. n. 50/2016;
- alla data odierna, all’interno del portale www.sardegnacat.it, risulta presente la categoria
merceologica:
AL22AB SERVIZI DI RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI;
Ritenuto di poter ricorrere alla trattativa diretta, nell'ambito della piattaforma SARDEGNA
CAT, per eseguire l'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e ai sensi dell’art.
51 della Legge n.108 del 29 Luglio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”, in deroga all’ articolo 36, comma 2 del
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante invio di una richiesta di preventivo anche
a un solo soggetto, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta;
Vista la seguente documentazione predisposta per l’avvio della procedura di affidamento:
Lettera di invito/disciplinare di gara;
Allegato A_Domanda di partecipazione e dichiarazioni;
Allegato A1_Modulo dichiarazioni;
Allegato B_Patto di integrità;
Allegato C_Offerta economica;
Allegato D_DGUE;
Dato atto che la spesa complessiva di € 7.087,90 IVA inclusa è prevista al Cap. 2811 –
Imp. 1750/19;
Visti i seguenti atti normativi e regolamentari:
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti”;
la Legge n. 108 del 29/07/2021;
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;
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DETERM INA
di considerare le presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
l’urgenza di provvedere alla bonifica di aree del territorio del Comune di Siniscola;
che il budget assegnato per i servizi citati è pari a € 7.087,90 compresa IVA di
legge;
di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, ad autorizzare la
procedura telematica sul Sardegna Cat, per l’affidamento del servizio di pulizia
bonifica ambientale di siti interessati dall'abbandono di rifiuti mediante affidamento
diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8 del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 della Legge n.108 del 29 Luglio 2021 in
deroga all’ articolo 36, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., tramite
RDO rfq_380857 rivolto ad un unico operatore abilitato e iscritto sul portale
Sardegna CAT nella seguente categoria merceologica:
AL22AB SERVIZI DI RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI utilizzando il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
di allegare alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti
documenti:
Lettera di invito/disciplinare di gara;
Allegato A_Domanda di partecipazione e dichiarazioni;
Allegato A1_Modulo dichiarazioni;
Allegato B_Patto di integrità;
Allegato C_Offerta economica;
Allegato D_DGUE;
di dare atto che la somma di euro € 7.087,90 IVA inclusa, quale budget assegnato
per i servizi in oggetto, è prevista in corrispondenza del capitolo 2811 – Imp1750/19;
di imputare il pagamento all’anno 2021;
di dare atto che il CIG acquisito è il seguente: ZD3337FCFE;
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 trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria;

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).
.
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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
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 08-11-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

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