COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°348 del 31-12-20
Reg. generale 2128

OGGETTO:
Attività urgenti di bonifica ambientale di siti interessati dall'abbandono
di rifiuti. Determina a contrarre e impegno delle somme.

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;
• con Deliberazione di C.C. n. 31 del 30.11.2020 è stata approvata la’” variazione n.
3/2020 al bilancio di previsione 2020/2022.”;
Considerato il pericolo per la salute pubblica dovuto alla presenza incontrollata di rifiuti;
Ritenuto urgente di provvedere ad eliminare mediante bonifiche ambientali i rifiuti presenti
nel territorio comunale, con affidamento diretto a ditta esterna specializzata in materia
previa indagine di mercato;
Che la stessa norma di cui sopra dispone, tra l'altro, 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;
Atteso che occorre dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori e considerato che
l’art. 36, comma 2, lett. A), del D. Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare
“per affidamenti 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 ovvero per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
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inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i
servizi, 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 individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i
quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo
precedente. [..]”;
Considerato che nella fattispecie in esame, l’applicazione dell’art. 36 appare
imprescindibile in quanto la procedura ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità,
speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste;
Valutato opportuno procedere all’affidamento mediante affidamento diretto ad operatore
economico specializzato in lavori e servizi di cui all’oggetto;
Che l’Amministrazione al fine di garantire, nell’affidamento, i principi di cui sopra intende
rivolgersi a Ditte del settore di comprovata serietà, mediante richiesta di apposita offerta,
che praticano prezzi concorrenziali;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive l’adozione di apposita
determinazione dirigenziale per la stipula del contratto indicante il fine, l’oggetto, la forma,
le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità delle normative
vigenti in materia;
Considerato che il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio della lettera
commerciale, le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
Considerato che nella determina a contrarre devono essere esplicitati i criteri utilizzati per
l’individuazione delle imprese partecipanti da invitare alla procedura di che trattasi;
Che occorre pertanto, ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
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;
In ordine al punto a):
- Fine da perseguire: interventi urgenti di bonifica ambientale di aree comunali”
In ordine al punto b):
- Oggetto del contratto: interventi urgenti di bonifica ambientale di aree comunali;
- Forma del contratto: scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma
14 del D.lgs. n. 50/2016
- Clausole essenziali: l'osservanza delle clausole contenute nella lettera di invito e
nel D.lgs. n. 50/2016;
In ordine al punto c):
- Criterio di selezione: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del
D.lgs. n. 50/2016.
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Criterio di aggiudicazione: trattandosi di affidamento diretto art. 36, il criterio di
valutazione è comunque da considerarsi il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 D.lgs. n. 50/2016, essendosi valutate solo le caratteristiche economiche.

Visto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto, come già indicato, è
rappresentata da:
1. necessaria tempestività di intervento tale da garantire l’incolumità pubblica dovuta
al pericolo per la salute pubblica derivante dalla presenza di rifiuti;
Visti e Richiamati:
•

il Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”;

•

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”;

Visto:
•

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
DETERMINA

1. 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 porre in sicurezza le aree
interessate dalla presenza e abbandono di rifiuti;
· l’oggetto del contratto sono i lavori finalizzati al ripristino delle normali
condizioni di decoro, la salvaguardia ambientale e l’incolumità pubblica;
· 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;
2. Di dare atto che l’importo previsto per la gestione delle attività programmate
risulterà pari ad euro 5.350,00, è impegnato come segue:
- CAPITOLO 2811 – imp. 1740/20 per un importo totale pari a euro 5.350,00;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
4. 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.
50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lettera a);
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5. Di dare atto, che l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura
informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
sicché
non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice
una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente
codice;
6. Di dare atto che il Responsabile Unico di procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs
n. 50/2016 e s.m.i. è l'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
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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 28-01-2021
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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12-02-2021

