COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

III SETTORE –LAVORI PUBBLICI
Servizio v –Servizi Ambientali

Determinazione del Responsabile del Settore n. 30del 1.02.2019

DETERMINA N. 146 DEL 01.02.2019 (Registro gen.)

OGGETTO: Determina a contrarre per l’individuazione di una o più
piattaforme per il conferimento, selezione e valorizzazione dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata. - Approvazione bando di
gara, capitolato e disciplinare di gara tramite C.U.C.

“

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per
la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la
regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente,
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi:
Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o
frequentazione abituale:
- Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;
- Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente
provvedimento.

Premesso:
-che nota prot. n. 9886 del 9.05.2018 il liquidatore della Società d’Ambito Ato Pa1, dott. Natale Tubiolo,
comunicava che con sentenza n. 71/2018, pubblicata il 7.05.2018, il tribunale di Palermo-Sezione IV Civile ha
dichiarato il fallimento della Servizi Comunali Integrati RSU spa;
-che il Comune ha già avviato da tempo il servizio di raccolta rifiuti differenziati sia per le utenze domestiche che
commerciale, su tutto il territorio comunale raggiungendo una percentuale di raccolta differenziata pari al 67% ;
-che dallo svolgimento di tali attività deriva per l’Ente la necessità di avviare a recupero,presso impianti
debitamente autorizzate (piattaforme) i materiali recuperati per la successiva valorizzazione presso i rispettivi
Consorzi di filiera (Corepla, Cial ,Comieco, Ricrea, Coreve), con i quali l’Ente ha stipulato apposite Convenzioni,
nell’ambito del nuovo Accordo Quadro ANCI/CONAI 2014-2019
-che le predette attività di recupero, escluse dall’appalto Aro Cinisi -Terrasini, rientrano nelle attività di gestione
diretta dei rifiuti a carico dell’Ente, che deve provvedere, pertanto, anche all’individuazione degli impianti presso i
quali conferire i materiali;
VISTA la legge regionale dell’8 aprile 2010 n. 9 avente ad oggetto: Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei
siti inquinati ed in particolare l’art. 4:
-Le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le
esercitano in forma associata nel rispetto delle norme di cui al Titolo III;
-I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, redatti in
conformità alle linee guida regionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e
con i Piani d'ambito, stabiliscono in particolare:
- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine
di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi e
l’utilizzo, in particolare, della frazione organica, affinché sia destinata al recupero per la eventuale produzione
di compost di elevata qualità;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.
- ad indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla
presente legge;
Dato atto:
-che tutte le procedure di gara del servizio dell’Aro Cinisi Terrasini si sono concluse ma siamo ancora in fase di
aggiudicazione del servizio;
- che, allo stato attuale non ci sono tempi previsti, né prevedibili, pertanto il Comune deve garantire, secondo le
attuali modalità e forme procedimentali, la continuità dei servizi di avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti, in
quanto attività essenziali, finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica;
CONSIDERATO che l’attuale affidamento del servizio è in scadenza , per cui, nelle more della definizione dei
nuovi assetti organizzativi nella gestione dei rifiuti, si rende necessario indire nuova gara, finalizzata
all’affidamento del servizio per l’anno 2019;
EVIDENZIATO che il servizio in oggetto, trattandosi di attività preliminari e/o correlate al recupero dei rifiuti
(selezione, messa a disposizione dei rifiuti e smaltimento delle frazioni non recuperabili – sovvalli), costituiscono
attività di pubblico interesse volte alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia della salute e dell’igiene pubblica e,
pertanto, quali servizi essenziali, non possono essere soggetti ad interruzione;
“

VISTE le linee guida ANAC, attuative del nuovo Codice degli Appalti;
VISTI:
l’art. 36, comma 6, il quale prevede che: per lo svolgimento delle procedure di cui al presente 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.
l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D. Lgs. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di ricorso agli 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 e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza e dai soggetti aggregatori…;
RICHIAMATE, inoltre, le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:

art. 26, commi 3 e 3-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di acquisto di beni e servizi;

art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/
2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, 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 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i.;
VISTI, altresì, il D.L.07/05/2012 n°52 convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/07/2012 n°94,; il Decreto
Legge 06/07/2012 n°95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012 n°135 e la Legge 24.12.2012 n°228
recanti disposizioni in merito agli acquisti da parte delle Pubbliche Amministrazioni con ricorso alle convenzioni
Consip ed al mercato elettronico;
ATTESO che non sono attualmente attive presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire,
alle quali poter eventualmente aderire;
RILEVATO che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento,
anche per le caratteristiche tecniche del servizio, non si rilevano nel catalogo beni/servizi della categoria
occorrente;
RILEVATO, altresì, che il valore dell’appalto può essere quantificato, in € 190.000,00, oltre Iva 10%, , per il
periodo ipotizzato di mesi 6 , e comunque fino ad esaurimento di somme, e comunque fino ad esaurimento
somme, salvo proroga per il medesimo periodo;
EVIDENZIATO che per il suddetto importo , non si prevedono oneri per la sicurezza in quanto non vengono
rilevati rischi da interferenza di cui all’art. 26 del D. Lgs. 80/2008 e ss. mm. e ii.;
CONSIDERATO che, in relazione a tale valore, inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett.
c) del decreto Lgs. n°50/2016, è esperibile la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. B), del D. Lgs.
n°50/2016, ferma restando la facoltà di ricorso alle procedure ordinarie;
PRECISATO, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016 e dell’art.192 del D.
Lgs. 267/2000:
- l’oggetto del presente affidamento consiste nei servizi di selezione degli imballaggi finalizzati all’avvio, recupero
e valorizzazione dei materiali e il conferimento dei materiali recuperati, ai rispettivi Consorzi di filiera (Corepla,
Coreve, Cial, Ricrea), nell’ambito dell’Accordo Quadro Anci/Conai 2014-2019;
-il fine che s’intende perseguire con la presente determinazione è l’acquisizione ottimale ed economica di un
servizio di interesse pubblico (gestione dei rifiuti- avvio a recupero/valorizzazione) ritenuto necessario ed
opportuno, non suscettibile di interruzione;
-che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
-che il valore dell’appalto complessivo è quantificato in € 190.000,00, oltre Iva 10%, come per legge, senza oneri
per la sicurezza in quanto non vengono rilevati rischi da interferenza di cui all’art. 26 del D. Lgs. 80/2008 e ss.
mm. e ii.;
-che l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, a mente del disposto art. 95, comma 4, lett. c),
“

D. Lgs. n. 50/2016;
- di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta
-dare atto che saranno ammessi alla procedura negoziata tutte le ditte, che presa conoscenza della stessa
presenteranno apposita offerta nei modi e nei tempi previsti nella bando di gara;
-di delegare alla centrale unica di committenza l’espletamento delle procedure di gara come disposto dall’art. 37
comma 3 del D.lgs. n. 50/2016
-di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Vincenzo Evola
Visto l’art. 163, commi 2 e 5 lettera c ) del Decreto Lgs. N. 267/2000;
comma 2 del Decreto Lgs. N. 267/2000;
Ritenuto, pertanto, necessario , al fine di avviare le procedure di gara, per le motivazioni di cui sopra procedere
ad impegnare la somma € 208.000,00 iva compresa, alla missione 09- programma 03—titolo 1 -Macroaggregato
03 -Piano Finanziario 1736;
- di dare pubblicità al presente bando di gara attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune, sul
profilo della stazione appaltante sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale
presso l’Anac per gg. 15 in applicazione dell’art. 60, comma 3, per gg. 15 stante l’urgenza di procedere
all’affidamento del servizio per le motivazioni esplicitate in premessa:
-di provvedere,ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016,che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente ,nella sezione “Amministrazione trasparente, con l’applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
-di procedere all’aggiudicazione del servizio,sotto riserva di legge, stante l’urgenza di non interrompere il servizio

DETERMINA
Per quanto espresso nella premessa, che qui si ritiene formalmente ripetuto e trascritto:
1)di indire gara d’appalto per l’affidamento del servizio di selezione degli imballaggi finalizzati all’avvio,
recupero e valorizzazione dei materiali e il successivo conferimento dei materiali recuperati, ai rispettivi Consorzi
di filiera (Corepla,Comieco, Coreve, Cial, Ricrea), nell’ambito dell’Accordo Quadro Anci/Conai 2014-2019
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del dlgs. n.50/2016 , con il criterio del prezzo più basso,così come
previsto all’art. 95, comma 4 lett.c) del medesimo d.lgs.,con le modalità indicate negli atti di gara, per un periodo
di mesi sei , e comunque fino ad esaurimento somme, salvo proroga per il medesimo periodo;
2)che, ai sensi della direttiva 2014/14/VE del Parlamento Europeo e del Consiglio si ritiene economicamente e più
conveniente suddivire l’appalto in 8 lotti funzionali
e per ciascuno di essi il sistema AVCP ha attribuito i
seguenti codici CIG:
GIG: 7782921D93 - Conferimento imballaggi in plastica CER 15.01.02 CER 20.01.39
CIG: 77829315D6- Imballaggi in vetro
CER 15.01.07
CIG: 7782938B9B- Pneumatici fuori uso CER 16.01.03
CIG: 7782943FBA- Conferimento legno CER 20.01.38
CIG : 77829494B1 – Rifiuti ingombranti CER 20.03.07
CIG. 77829537FD – Pulizia stradale
CER 20.03.03
CIG: 7782957B49- Sfalci di potatura
CER 20.02.01
CIG. 7782961E95- Rifiuti biodegradabili CER 20.01.08
3)Di prenotare la somma di € 208.000,00 iva compresa alla missione 1.09.05.03.1736 del bilancio 2019, in
quanto il servizio in questione non può essere interrotto, e pertanto rientra nella casistica prevista all’art. 163,
commi 2 e 5 lettera c ) del Decreto Lgs. N. 267/2000;
4)di dare atto che la presente gara è relativa ad un intervento legato
5)di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida.
6) di approvare il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara;
7)Di dare atto che la suddetta somma diventerà esigibile entro il 31.12.2019.
Il Responsabile del Settore III
f.to Geom. Vincenzo Evola
-.
“

“

