COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

Cod. Fisc. 80001790940
telefono 0865/491586 0865/491586

Part. IVA 00201720943
Piazza Municipio

telefax 0865/491391

COPIA

TRIBUTI

DETERMINA n. 5 DEL 16-05-2016
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
MONTERODUNI - DETERMINA A CONTRARRE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Monteroduni, lì 16-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO RAG. FRANCESCO FOGLIETTA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Monteroduni, lì 16-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 Monteroduni - determina a contrarre.
FONDI DI BILANCIO € 170.207,28
L’anno 2016 il giorno 16 del mese di maggio nella Sede Municipale
1IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Italia Biello
attesa la propria competenza giusta decreto sindacale n. 7 del 15.09.2014
PREMESSO
- che con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 20.04.2016 è stato nominato il responsabile unico del
procedimento;
- che con medesimo atto 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, nonché la prima fornitura di tutte le attrezzature necessarie
all'avvio del servizio da distribuire alla popolazione;
- che l'importo stabilito da porre a base di gara per l'espletamento del servizio di cui sopra è fissato in €
170.207,28 per mesi 12 (dodici);
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 e planimetria del territorio con individuazione delle varie attività commerciali
presenti;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 11.05.2016 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, nonché la gestione del centro di raccolta in località Colle delle Api" nel territorio di
Monteroduni per mesi 12 (dodici) al prezzo totale di euro 170.207,28 oltre IVA come dovuta per legge
composto dai seguenti elaborati:
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Disciplinare Tecnico con allegato piano dei costi e schema di calendario per l'espletamento del servizio;
- planimetria del territorio con individuazione delle varie attività commerciali presenti;
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 12 (dodici);
CONSIDERATO, altresì, che l'importo posto a base di gara ammonta ad € 170.207,28 - IVA di legge
esclusa - così suddiviso:
· servizi di raccolta trasporto dei rifiuti urbani: euro 122.993,60, IVA di legge esclusa;
· fornitura materiale di consumo: euro 41.064,00, IVA di legge esclusa;
· Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 6.149,68 IVA di legge esclusa;
DATO ATTO che l’importo del Servizio da affidare ammonta complessivamente ad € 170.207,28, oltre IVA
come dovuta per legge, e che, risultando inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, rientra,
fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30, nei casi previsti dall'art. 36 del medesimo codice;
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;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l'art. 36 comma 9 in merito ai termini ed
alle forme di pubblicità;
DATO ATTO
- che il comma 3 all'articolo 37 del Codice, stabilisce che le stazioni appaltanti non in possesso della
necessaria qualificazione di cui all'art. 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a

una centrale di committenza;
- che ai sensi del comma 4 dell'art. 37 i Comuni non capoluogo di provincia procedono secondo le modalità
indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo;
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 12
(dodici) 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);
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29.02.2016 adottata da questo Ente ed avente ad oggetto
"Istituzione Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Monteroduni, Sesto Campano, Pozzilli e Macchia
D'Isernia - Approvazione convenzione e regolamento per il funzionamento";
DATO ATTO
- che in data 04.04.2016 i Sindaci aderenti hanno sottoscritto la convenzione relativa all'istituzione della
Centrale Unica di Committenza;
- che successivamente alla sottoscrizione della convenzione i comuni aderenti hanno provveduto, con propri
atti deliberativi, al distacco dei dipendenti comunali presso l'Ufficio Comune della Centrale Unica di
Committenza per il suo funzionamento;
DATO ATTO che le somme necessarie alla copertura finanziaria del presente affidamento sono a valere sul
bilancio comunale e che solo ai fini della regolarità del presente atto l’appalto trova copertura sulla Missione
09 Programma 03 Titolo I (intervento 09031104 capitolo 1741) del bilancio 2016;
RITENUTO opportuno procedere in merito al fine di poter affidare il 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" dando incarico alla Centrale Unica di Committenza;

RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate dando atto di essere nel rispetto dei
tempi del procedimento;
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.
- la Legge n. 241/1990;
DETERMINA
Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - dare atto della delibera di Giunta Comunale n. 23 del 11.05.2016 con la 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, nonché la gestione del centro di raccolta in località Colle delle Api" nel territorio di
Monteroduni per mesi 12 (dodici) al prezzo totale di euro 170.207,28 oltre IVA come dovuta per legge
composto dai seguenti elaborati:
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Disciplinare Tecnico con allegato piano dei costi e schema di calendario per l'espletamento del servizio;
- planimetria del territorio con individuazione delle varie attività commerciali presenti;
Art. 3 - dare incarico alla Centrale Unica di Committenza istituita presso il Comune di Pozzilli (IS) affinché
attivi tutte le procedure necessarie al fine di poter aggiudicare il 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";

Art. 4 - dare atto che l’importo del Servizio da affidare ammonta complessivamente ad € 170.207,28, oltre
IVA come dovuta per legge, e che, risultando inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, rientra,
fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30, nei casi previsti dall'art. 36 del medesimo codice;
Art. 5 - 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;
Art. 6 - 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. 7 - 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. 8 - stabilire quale importo da porre a base di gara per l’esecuzione dei lavori la somma di € 170.207,28
così suddivisa:
· servizi di raccolta trasporto dei rifiuti urbani: euro 122.993,60, IVA di legge esclusa;
· fornitura materiale di consumo: euro 41.064,00, IVA di legge esclusa;
· Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 6.149,68 IVA di legge esclusa;
Art. 9 - 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 12
(dodici) 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);
Art. 10 che le somme necessarie alla copertura finanziaria del presente affidamento sono a valere sul bilancio
comunale e che solo ai fini della regolarità del presente atto l’appalto trova copertura sulla Missione 09
Programma 03 Titolo I (intervento 09031104 capitolo 1741) del bilancio 2016;
Art. 11 - dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Italia Biello nominata con
delibera di Giunta Comunale n. 17 del 20.04.2016;
Art. 12 - trasmettere copia del presente atto alla Centrale Unica di Committenza istituita presso il Comune di
Pozzilli (IS) per i provvedimenti di competenza;
Art. 13 - provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del Comune di Monteroduni
e sul sito istituzionale dell’Ente.
Contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi al TAR entro 60 (sessanta)
giorni, oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, termini
entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente atto.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Italia Biello

