Determinazione 1778 del 15-12-2020

Comune di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

Settore 5 - Ambiente e gestione Patrimonio
Registro Generale delle Determinazioni N. 1778 del 15-12-2020
Registro di settore delle Determinazioni N. 315 del 15-12-2020
DETERMINAZIONE

Oggetto: INDIZIONE GARA- PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS.
50/2016 CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO AI SENSI DELL'ART.36
COMMA 9-BIS DEL D. LGS. 50/2016- PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ANCHE AI FINI DEL
RIUSO,– ESCLUSO TRASPORTO – DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RD CODICI
"CER 20.01.08 - CER 20.02.01
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Il Dirigente GIUSEPPE SCIAUDONE settore 6 - 5 - Ambiente e gestione Patrimonio;
Premesso che:

con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 5/8/2020, immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto dall’art. 246 del
D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Considerato che:
- alla data di dichiarazione del dissesto, non era stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2
- come previsto dall’art. 250, comma 1, del TUEL, dalla data di deliberazione del dissesto
finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo
261, l'ente locale non può impegnare per ciascun programma somme complessivamente
superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato 2019-2021, con
riferimento all'esercizio 2020 in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi
pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle
rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non
aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato
predisposta dallo stesso;

DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA
IL DIRIGENTE
PREMESSO

Che con Decreto Sindacale n. 12 del 09/09/2019, allo scrivente è stato conferito l’incarico ad
interim del Settore 5° “Ambiente e Gestione Patrimonio”;
Che tra le attività di igiene urbana svolte sul territorio comunale vi è quella relativa alla raccolta
e smaltimento dei rifiuti di natura organica classificati con D.lgs 152/2006 con la
codificazione CER 20.01.08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti provenienti
dall’attività di sfalcio d’erba codice CER 20.02.01 rifiuti biodegradabili;
Che tale tipologia di rifiuti differenziati non va smaltita negli impianti di C d R ma conferita in
appositi impianti di per il trattamento ed il riuso, così come previsto dalle vigenti disposizioni e
ciò anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di r.d.;
Che non essendoci impianti gestiti da Enti Pubblici sul territorio Regionale, già per i decorsi
anni veniva indetta una gara per l’affidamento del servizio di smaltimento di tali rifiuti;
Che “le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti della raccolta differenziata
continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedimentali, dai comuni
della Regione Campania;
Che, attualmente si applicano le disposizioni dell’art.14, comma 27 lett.f) del decreto legge
31.5.10, n.78 convertito, con modificazione, dalla legge 30.7.10, n.122, e successive
modificazioni ”in base alla quali rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni“
l’organizzazione e la gestione servizio di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani e la riscossione dei relativi tributi”;
Che con determina dirigenziale a contrarre n.1130 del 21.8.18, veniva indetta gara per lo
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smaltimento dei rifiuti di natura organica CER. 20.01.08 e 20-02.01, per un impegno di anni
due e decorrenza dal 1.1.19; a mezzo di procedura aperta, ai sensi 60 del D.Lgs.50/2016 e
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.95 del
D.L. 50/2016 e relativi comma - Determina a contrarre;
Che l’affidamento mediante sottoscrizione di contratto era per un periodo di anni due dal
1.1.19 al 31.12.20, con possibilità di proroga in previsione dei termini di aggiudicazione di
nuova indizione di gara aperta;
Che è in scadenza l’attuale contratto al 31.12.20, per cui bisogna procedere a nuova indizione
di gara;
Che a causa della pandemia in corso COVID-19, si sono dilatati i tempi di espletamento della
gara, determinando la necessità di ricorrere alla proroga tecnica del contratto in essere ai sensi
dell’art 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016;
Tenuto conto, infine, di quanto stabilito ad attuazione dall’entrata in vigore della legge
Regionale n.5 del 24.1.2014 ad oggetto “Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e
assimilati in Campania” che prevede l’obbligatorietà da parte dei Comuni di associarsi nelle
funzioni organizzative della gestione dei rifiuti;
Che, pertanto, data la specificità dei conferimenti, che comunque devono avvenire in impianti
ubicati in Regione Campania e con lo scopo di non generare maggiori costi, si stabilisce che
l’impianto debba trovarsi nel raggio di 40 Km dal centro del Comune, e che comunque
condizionata all’attuazione delle norme di cui al già citato D.L. 196/10 ed alla realizzazione
degli impianti di compostaggio, si ritiene dover indire gara a procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.L.g.s. 50/2016, con aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi art.95 del D.L.
50/2016 e relativo comma, per un periodo di 9 mesi a decorrere dal 01/04/2021 fino al
31/12/2021, mediante piattaforma elettronica “Appalti & Contratti e-procurement”
disponibile al sito https://comunecasoriaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/;
Visto l’art. 191 del T.U. relativo alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di
spese;
Visti gli artt. 183 e 184 del citato T.U. relativi alla prenotazione di impegni, agli impegni e
liquidazione delle spese;
Visto l’art. 147 del citato T.U. relativo alla tipologia di controlli interni;
Dato atto che, riguardo la presente determinazione a contrarre viene adottata nel rispetto di
quanto previsto dal D.L n. 33/2013, al fine di assicurare la trasparenza negli appalti pubblici e
forniture, con il conferimento delle funzioni alla elettronica “Appalti & Contratti eprocurement”
Che la gara prevederà nella sua aggiudicazione l’affidamento del servizio per mesi 9, a partire
dal 01/04/2021 e fino al 31/12/2021;
Pertanto per i primi tre mesi dell’anno 2021 si procederà alla proroga tecnica del servizio e
quindi all’estensione del contratto rep.n.1291/18, ai sensi dell’art 2 del contratto suddetto ed in
conformità all’art.106 comma 11 del D.Lgs 50/2016;
DARE ATTO:
Che L’importo presunto per l’intero periodo di nove mesi (9) è pari a € 1.387.540,00 IVA
inclusa, oltre alle spese di pubblicazione pari ad euro 7000,00. IVA inclusa;
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Che la spesa relativa al contratto per un periodo di 9 mesi dell’anno 2021, dal 01/04/2021 al
31/12/2021, è da impegnarsi al capitolo 127201 che offre disponibilità;
Ritenuto di approvare gli allegati documenti specifici della stazione appaltante che
costituiscono la documentazione di gara:
1.Bando/Disciplinare di gara;
2.Capitolato Speciale di Appalto;
3.allegati di partecipazione alla gara;
Che, per effetto di quanto sopra restano cura di questo Settore:
a. La nomina del RUP nella persona del Funzionario della Sezione Ambiente
I.D. Fernando Brigli;
b. Il servizio e le modalità di affidamento indicate nel Capitolato di appalto
alla presente allegato;
c. L’adozione della determina a contrarre e gli adempimenti successivi
all’aggiudicazione;
Preso atto che ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/90, introdotto dalla legge/2012, il
responsabile del procedimento dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità in ordine all’adozione della procedura in oggetto;
Dare atto che: ai sensi della L.136/10 ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari, per il
presente appalto è stato richiesto CIG che si riporta :
CIG: 8549723E9A
Ritenuto, quindi, potersi provvedere anche in considerazione che trattasi di servizi
particolari, obbligatori e continuativi che vengono svolti per la salvaguardia dell’igiene
pubblica e del decoro ambientale.
Visti:
il D.L. n.50/16;
il Regolamento vigente di contabilità;
lo Statuto Comunale;
l’art.107 del d.l. 267/2000;
l’art.183 del testo unico del d.l. 267/2000:
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in normativa e che qui si intendono integralmente trascritte:
1. DI ADOTTARE, visto l’art. 32 del D.L. 50/2016 e s.m.i. il presente
provvedimento quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.L.gs. 267/2000 e
s.m.i. precisando che:
·
Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il
conferimento della frazione organica presso impianto autorizzato oggetto
dell’affidamento, garantendo un servizio indispensabile per la cittadinanza;
·
l’oggetto dell’appalto è l’affidamento ad impianto autorizzato presso cui
conferire la frazione organica dei rifiuti prodotto dalla cittadinanza, così come
dettagliatamente descritti nel capitolato speciale di appalto, CIG 8549723E9A, nel
periodo 01/04/21 fino al 31/12/2021; Per i primi tre mesi dell’anno 2021 si procederà
alla proroga tecnica del servizio e quindi all’estensione del contratto rep.n.1291/18, ai
sensi dell’art 2 del contratto suddetto ed in conformità all’art.106 comma 11 del D.Lgs
50/2016;
·
L’Amministrazione committente provvederà a stipulare con l’aggiudicatario
apposito Contratto;
·
Le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato speciale di appalto;
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2. DI INDIRE, gara a procedura aperta, interamente espletata su piattaforma
elettronica “Appalti & Contratti e-procurement”, per l’affidamento delle attività di
smaltimento dei rifiuti differenziati della frazione organica CER 20.01.08 - rifiuti
biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti provenienti dall’attività di sfalcio d’erba
codice CER 20.02.01 rifiuti biodegradabili da sfalci d’erba, a mezzo gara ad evidenza
pubblica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’ art. 95 del D.L. 50/2016 e relativi comma, per un periodo di mesi 9, previa
redazione del disciplinare di gara e successiva pubblicazione, trattandosi di appalto di
servizi dal valore superiore alla soglia comunitaria, oltre che su GURI, ed entro 2 giorni,
sul profilo del committente, anche sulla piattaforma informatica del MIT ed attraverso
sistemi informatizzati regionali , sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE)
(art. 72 del Codice), nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su
due a diffusione locale nel luogo in cui si svolgono i contratti (art. 3 c. 1 lett. b del D.M.)
3. -Stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida.
-Approvare gli allegati atti, capitolato speciale di appalto.
4. DARE ATTO
-Stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
-Approvare gli allegati atti, capitolato speciale di appalto.
-Approvare, altresì, il quadro economico come desunto in appresso:
5. DI IMPEGNARE, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del D.L. n.118/11 e successive modifiche,
agli esercizi in cui le obbligazioni vengono in scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue:
Cod.
Identificativo
Capitolo/ mecc. Missione/
FIN
Programma/ Conto
articolo DPR
(V
liv.
piano
194/96 Titolo
dei conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

127201

2021
Euro
€ 1.387.540,00

127201

€ 7.000,00

Es.Succ.
Euro

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità, amministrazione
contabile di cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D.l. N.267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. DI APPROVARE, gli atti di gara allegati, così come modificati, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’affidamento del conferimento ad
impianto autorizzato della frazione organica per il comune di Casoria;
8. DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art.31 del D.L. 50/16 s.m.i., R.U.P. il Funzionari I.D:
Fernando Brigli;
9. DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art. 151 del D.L. 267/00, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’albo pretorio ai fini della generale conoscenza;
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10. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio segreteria per la
pubblicazione all’albo pretorio on- line;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato altresì, nella sezione
amministrativa trasparenza, sottosezione bandi e gare, ai sensi dell’art.23 del D.L. 33/13;
13. DARE ATTO altresì che il Dirigente e il R.U.P. ai sensi dell’art.6 della L.n. 241/1990
introdotto dalla legge n.190/2012, dichiarano l’inesistenza di conflitto di interessi, e di
incompatibilità in ordine all’adozione del presente atto;
14. INFINE, di tenere conto che il costo dell’appalto 9 mesi, dal 01/04/2021 al 31/12/2021,
comprese le spese di pubblicazioni si prevede essere nella sua totalità di €1.394.540,00 incluso
IVA per cui viene il tutto riportato come dai costi di seguito elencati:

Codici cer.
Quantitativi
presunti
Importi a base di
gara
periodo
Tot. costo a base
d’asta
IVA
Quota IVA

Gara 9 mesi 2021
cer.200108
cer.200201
t. 6.800
t. 340
€ 180,00
mesi 9
€ 1.224.000,00
con iva 10%
€ 122.400,00

€ 110,00
mesi 9
€ 37.400,00

con iva 10%
€ 3.740,00 € 126.140,00

Totale con IVA

Costo totale

€ 1.261.400,00

€ 1.387.540,00
spese pubblicazioni € 7000,00
gara
pubblicazioni

€1.387.540,00
€ 7.000,00
€ 1.394.540,00

Il DIRIGENTE PRO TEMPORE
Dott. Giuseppe Sciaudone
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art, 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa.
la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti
impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

Il Responsabile del Settore
SCIAUDONE GIUSEPPE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

7/7

