COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°248 del 11-09-20
Reg. generale 1386

OGGETTO:
Determina a contrarre e contestuale affidamento per il conferimento dei
rifiuti indifferenziati CODICE CER 20 03 01 riconducibili all'emergenza Covid-19 al
temovalorizzatore Tecnocasic S.p.A.CIG: ZCC2E4C95D

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. 10 del 15.07.2020, 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. 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;
Vista la determina n. 247 del 10/09/2020 avente ad oggetto: “Servizio di Igiene Ambientale
e servizi complementari del Comune di Siniscola. Misure straordinarie urgenti di
contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19. Impegno contabile
alla ditta San Germano S.p.A.”
Dato atto dell'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da COVID-19;
Richiamate tutte le disposizioni statali e regionali in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
Considerato che tale situazione di emergenza ha evidenti ripercussioni sulla gestione dei
rifiuti urbani, di cui occorre garantire la continuità trattandosi di servizio pubblico
essenziale, assicurando altresì le più ampie garanzie di sicurezza dei lavoratori del settore;
Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 e ss.mm.ii., recante “Indicazioni ad interim per
la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARSCoV-2”, con il quale l’Istituto Superiore di Sanità ha individuato specifiche modalità
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gestionali per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle persone positive al tampone o in
quarantena obbligatoria;
Visto il documento recante le “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti –
Emergenza CoViD19”, approvate dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente del 23.3.2020, con il quale vengono formulate delle considerazioni sul
trattamento dei rifiuti urbani in Italia durante l’emergenza dovuta all’epidemia in
argomento;
Vista l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica n. 16 del 03.04.2020 “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e
prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della
Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani”, con
particolare riferimento alla disposizione relativa all’avvio prioritario al termovalorizzatore
dei rifiuti prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in
isolamento o in quarantena obbligatoria;
Dato atto
- che questo Comune nell’attuare quanto previsto nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020,
recante “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla
trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, provvede con apposito circuito
dedicato di raccolta, al ritiro dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al Covid 19 e/o in
quarantena domiciliare disposta da ATS;
Dato atto
- che l’Amministrazione Comunale intende mettere in atto tutte le tutele e precauzioni a
salvaguardia della pubblica incolumità al fine di ridurre i rischi di contagio e rafforzare le
misure di controllo e allertamento dell’intera popolazione;
Ritenuto, quindi necessario intervenire al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti
del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle abitazioni in
cui soggiornano soggetti positivi al tampone per infezione da CORONAVIRUS COVID19, in quarantena obbligatoria o in isolamento, adottando allo stesso tempo misure
supplementari per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico
settore, nonché della salute pubblica e dell’ambiente;
Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al
mercato elettronico, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
Visti:
l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base;
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l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede 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;
l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.
Lgs citato;
il D.L. 76/2020;
Dato Atto che:
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
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;
ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 si procede all’
affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di
cui al citato articolo 35 del D.Lgs. 50/2016;
Richiamata:
•

•

la nostra nota prot. 21290 del 10.09.2020 con la quale si inoltra la richiesta di
conferimento rifiuti provenienti dal circuito emergenziale Covid-19, CODICE CER
20.03.01 alla Tecnocasic S.p.A., termovalorizzatore del Consorzio Industriale di
Cagliari;
la nota del Tecnocasic S.p.a., Ns. protocollo n. 21359 del 11.09.2020 con la quale
ci comunica la propria disponibilità a ricevere i rifiuti (classificati con il CER
20.03.01 - rifiuti urbani non differenziati) prodotti nel Comune di Siniscola da
soggetti positivi al Covid 19 e/o in quarantena domiciliare disposta da ATS, da
lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.30;

Preso atto:
• delle indicazioni operative fornite dal Tecnocasic, titolare del termovalorizzatore di
Cagliari, e della tariffa di trattamento, al netto dell’incidenza dell’ecotassa di cui
alla deliberazione RAS n. 44/22 del 25/07/2016, pari a € 166,30 oltre l’IVA;
Dato atto che
• la somma che si presume di spendere per il conferimento dei rifiuti prodotti da
soggetti positivi al Covid 19 e/o in quarantena domiciliare disposta da ATS, presso
l’impianto di termovalorizzazione della Tecnocasic, stante la stima delle quantità
previste è pari a € 500,00 complessive di IVA;
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Dato atto che
• l’importo da impegnare per coprire il costo di conferimento della frazione organica
presso l’impianto di termovalorizzazione del Tecnocasic, dipende dalle quantità di
rifiuti effettivamente raccolte e conferite e per tale ragione l’impegno a favore di
Tecnocasic S.p.a. potra’ essere rimodulato in ragione delle quantità effettivamente
conferite;
Visto il DURC INPS_ 21310579 con scadenza al 14.10.2020 dal quale risulta la regolarità
di TECNOCASIC SPA nei confronti di INPS e INAIL;
Acquisito il CIG: ZCC2E4C95D;
Visto il preventivo per il servizio come sopra riportato, prot. n. 21359 del 11.09.2020,
inviato dalla Tecnocasic S.p.A. come da allegato depositato agli atti dell’ufficio;
Ritenuta l’offerta congrua, si procede all’affidamento in favore della Tecnocasic S.p.A.Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, Dorsale Consortile km 10 500 - Zona
Industriale Macchiareddu, Capoterra (CA);

Visti e Richiamati:
il Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” e, in particolare:
• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo
109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi
specificamente individuati;
• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base;
• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
il 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, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito
denominato D.lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni 124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
• l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
• l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
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Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo n.
267 del 18 Agosto 2000);
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto Dell’Ente;

DETERMINA
Di affidare secondo le procedure stabilite dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. alla Tecnocasic S.p.A.- Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, Dorsale
Consortile km 10 500 - Zona Industriale Macchiareddu, Capoterra (CA), il servizio come
da preventivo allegato e depositato agli atti dell’ufficio, per il conferimento di rifiuti di cui
al CODICE CER 20.01.03 provenienti dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
Di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto
segue:
• il fine che il contratto intende perseguire è quello di conferire i rifiuti indifferenziati
CODICE CER 20.01.03 provenienti dal circuito di raccolta dovuto all’emergenza
epidemiologica COVID-19 nel territorio del Comune di Siniscola;
• l’oggetto del contratto è conferimento dei rifiuti indifferenziati CODICE CER
20.01.03 provenienti dal circuito di raccolta dovuto all’emergenza epidemiologica
COVID-19;
• il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio della lettera commerciale;
• le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
• il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente
richiamati;
Di dare atto che l’importo per l'acquisto della su detta fornitura è pari ad euro 500,00 Iva
inclusa;
Ritenuto di opportuno provvedere ad impegnare la suddetta somma al cap. 1510
imp.1027/2020;
Che il CIG del procedimento è: ZCC2E4C95D;
Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le
motivazioni alla base dell'affidamento con affidamento diretto;
Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del D.lgs. n. 50/2016, poiché si tratta
di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 50/2016 il R.U.P. è l’Ing. Francesca Anna Ferraro;
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Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Anna Ferraro

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.
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dal 17-09-2020

al

02-10-2020

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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