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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

131

DATA

19/08/2019

OGGETTO: Affidamento del “Servizio di igiene urbana mediante raccolta delle frazioni differenziate ed
indifferenziate dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, col metodo “Porta a Porta” e servizi
complementari, nel territorio Comunale di Sant'Agapito - determina a contrarre.
Fondi di bilancio € 217.560,00.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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L’anno 2019 il giorno 19 del mese di agosto nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni
attesa la propria competenza giusta decreto sindacale n. 2 del 02/01/2015

PREMESSO CHE:
- con determina a contrarre n. 196 del 23/11/2018 il responsabile del servizio tecnico del Comune di
Sant'Agapito, ha individuato, in analogia a quanto disposto dall’ art. 192 del D.lgs. 267/2000 ed ai
sensi dell’ art. 32 del D.lgs 50.2016 gli elementi essenziali e le procedure da adottare ai fini dell’
affidamento del servizio in oggetto specificato;
- con nota protocollo n. 3514 del 27/11/2018 il responsabile del servizio del Comune di
Sant'Agapito ha richiesto alla Centrale Unica di Committenza l’espletamento della procedura di
gara per l'affidamento del servizio di " GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA, TRASPORTO DEI RIFIUTI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA ,
COMPRESO I RIFIUTI INGOMBRANTI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA " di Sant'Agapito
, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- i lavori della CUC erano momentaneamente sospesi sia per l'attivazione della Piattaforma
Digitale, obbligatoria per le procedure di gara, e sia per il trasferimento della sede CUC dal Comune
di Pozzilli ad altro Ente;
- con determina n. 11 del 11/04/2019 il Responsabile della CUC nominò quale Responsabile Unico
del Procedimento l'Arch. Italia Biello in qualità di personale distaccato presso la CUC;
- la suddetta Responsabile non ha avviato la procedura di gara e dal 26/05/2019 non è più in
servizio attivo presso il comune di appartenenza;
- con determine dell'ufficio tecnico comunale n. 214 del 24/12/2018 e n. 108 del 24/06/2019 è stata
concessa una proroga rispettivamente di mesi 6 ( sei ), fino alla data del 30/06/2019, e di mesi 3 (
tre ), fino alla data del 30/09/2019, alla società gestore dell'appalto di che trattasi;
- la legge 55/2019 ( sblocca cantieri ) in vigore dal 18/06/2019, all'art.1, comma 1, lett. a), ha
previsto la possibilità del non ricorso alle Centrali di Committenza per l'affidamento di lavori,
servizi e forniture, in via sperimentale fino alla data del 31/12/2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 25/07/2019 è stata revocata la delibera di C.C. n.
23/2017 che prevedeva l'adesione alla CUC dei comuni di Monteroduni, Sesto Campano, Pozzilli e
Macchia D' Isernia;
- con delibera di G.M. n. 51 del 06/08/2019 si è preso atto di tutta la suddetta procedura e si è di
nuovo nominato il Geom. Salvatore Maddonni quale Responsabile Unico del Procedimento per
l'espletamento della procedura di gara;
CONSIDERATO CHE:
- è necessario dare avvio alla procedura di scelta del contraente per l’esecuzione del servizio in
oggetto;
- l’importo complessivo del servizio in appalto ammonta ad € 194.250,00 I.V.A. esclusa;
- la procedura di gara è di tipo aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.lgs 50/2016 e smi;
- la selezione degli operatori economici avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell' art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e smi;
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- che con medesimo atto di G.M. 51/2019 il Responsabile del Servizio è stato invitato a procedere all'appalto
per la gestione del servizio di raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti con il sistema "porta a porta",
compresi i rifiuti ingombranti e la gestione dell'isola ecologica;
- che l'importo stabilito da porre a base di gara per l'espletamento del servizio di cui sopra è fissato in €
194.250,00 per mesi 24 (ventiquattro);
DATO ATTO che a seguito della delibera di cui sopra l'Ufficio Tributi ha provveduto a redigere il
Capitolato Speciale d'Appalto, il Disciplinare Tecnico con allegato piano dei costi e schema di calendario per
l'espletamento del servizio;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 22/11/2018 con la quale è stato approvato il "Progetto e il
relativo piano dei costi“ per l’attuazione del Servizio di igiene urbana mediante Raccolta delle frazioni
differenziate ed indifferenziate dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, col metodo “Porta a Porta” e servizi
complementari, nel territorio di Sant'Agapito per mesi 24 (ventiquattro) al prezzo totale di euro 194.250,00
oltre IVA come dovuta per legge e spese generali, composto dai seguenti elaborati:
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Disciplinare Tecnico con allegato piano dei costi, schema di calendario per l'espletamento del servizio e
quadro economico del servizio;
CONSIDERATO che, si rende necessario effettuare l’attività di cui sopra per assicurare l’igiene e la salute
pubblica e l’adeguamento del Servizio alla legislazione vigente;
CONSIDERATO che è necessario procedere all’espletamento di una gara per l’affidamento del servizio per
un periodo stabilito in mesi 24 (ventiquattro);
CONSIDERATO, altresì, che l'importo posto a base di gara ammonta ad € 194.250,00 - IVA di legge
esclusa - così suddiviso:
 servizi di raccolta trasporto dei rifiuti urbani: euro 185.000,00, IVA di legge esclusa;
 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 9.250,00 IVA di legge esclusa;
DATO ATTO che l’importo del Servizio da affidare ammonta complessivamente ad € 194.250,00, oltre
IVA come dovuta per legge e che, pertanto, risulta inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO opportuno, fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016, ricorrere alla
procedura ordinaria in quanto applicabile l'art. 36 comma 9 del codice;
RITENUTO opportuno, altresì, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di
trattamento, procedere all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 comma 2 del
d.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
- che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto è l'affidamento del Servizio di cui all’oggetto per mesi 24
(ventiquattro) dalla data di inizio dello stesso;
- che il contratto sarà stipulato da questo Ente a seguito dell'aggiudicazione definitiva da parte della Centrale
Unica di Committenza in forma scritta (atto pubblico amministrativo);
DATO ATTO che le somme necessarie alla copertura finanziaria del presente affidamento sono a valere sui
bilanci comunali 2019 e 2020 per i quali è stato effettuato regolare impegno di spesa;
VISTI
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il DPR 05.10.2010, n. 207 e s.m.i. per la parte ancora vigente;
- la Legge n. 241/1990;
- la legge n. 55/2019;
DETERMINA
Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - dare atto della delibera di Giunta Comunale n. 58 del 22/11/2018 con la quale è stato approvato il
"Progetto e il relativo piano dei costi“ per l’attuazione del Servizio di igiene urbana mediante Raccolta delle
frazioni differenziate ed indifferenziate dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, col metodo “Porta a Porta” e
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servizi complementari, nel territorio di Sant'Agapito per mesi 24 (ventiquattro) al prezzo di euro 194.250,00
oltre IVA come per legge e spese generali, composto dai seguenti elaborati:
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Disciplinare Tecnico con allegato piano dei costi e schema di calendario per l'espletamento del servizio e
quadro economico del servizio;
Art. 3 - dare atto che l’importo del Servizio da affidare ammonta complessivamente ad € 194.250,00, oltre
IVA come dovuta per legge e spese generali e che, pertanto, risulta inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del
D.Lgs. 50/2016;
Art. 4 - ricorrere, fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016, alla procedura
ordinaria in quanto applicabile l'art. 36 comma 9 del codice dando atto che le offerte saranno presentate per
via elettronica;
Art. 5 - procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento ,
all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 comma 2 del d.Lgs. 50/2016;
Art. 6 - dare atto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare dall'art. 36
comma 9 in merito ai termini ed alle forme di pubblicità;
Art. 7 - stabilire quale importo da porre a base di gara per l’esecuzione dei lavori la somma di € 194.250,00
così suddivisa:
 servizi di raccolta trasporto dei rifiuti urbani: euro 70.000,00, IVA di legge esclusa;
 costo del personale : € 115.000,00, IVA di legge esclusa;
 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 9.250,00 IVA di legge esclusa;
Art. 8 - dare atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
- che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto è l'affidamento del Servizio di cui all’oggetto per mesi 24
(ventiquattro) dalla data di inizio dello stesso;
- che il contratto sarà stipulato da questo Ente a seguito dell'aggiudicazione definitiva in forma scritta (atto
pubblico amministrativo);
Art. 9 che le somme necessarie alla copertura finanziaria del presente affidamento sono a valere sui bilanci
comunali 2019 e 2020 con impegno su apposito capitolo;
Art. 10 - dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Geom. Salvatore Maddonni
nominato con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 06/08/2019;
Art. 11 - provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del Comune di
Sant'Agapito e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione trasparenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria
Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

