
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 260 

 

Data adozione atto: 28/08/2018 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO  
Ufficio Ambiente 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI 
GARA IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE 
URBANA 01.12.2018  31.12.2019  DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2018 è stato approvato il DUP 2018/2020; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2018 è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2018; 

- è stato approvato con provvedimento della Giunta Comunale, n. 55 in data 27/08/2018 il progetto 
guida per l’acquisizione del servizio in oggetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;  

ATTESO che è necessario provvedere all’affidamento del servizio integrato di igiene urbana ad idoneo 
operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione; 

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti 
per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di 
servizi per un importo complessivo fino alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e che l’utilizzo 
della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza all’espletamento del 
servizio al fine di garantire la continuità dello stesso, in attesa che venga gestito in forma associata, dalla 
Comunità Montana del Nuorese, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 12/2005; 

VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale 
dispone 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”; 

VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
a) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
b) 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”; 

RILEVATO CHE: 

• il valore assumibile a base d’asta è valutabile in € 195.000,00 e tiene conto del costo del lavoro 
desumibile dal CCNL di settore; 

• che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare 
(CIG) è il 7607587B62; 
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• che in relazione al presente appalto il Responsabile del Settore competente ha verificato il rispetto 
della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 
102/2009;  

• con apposito avviso sarà esperita apposita indagine di mercato al fine di individuare gli operatori 
economici esistenti per l’affidamento del servizio di che trattasi, secondo quanto previsto dall’art. 36 
del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento per 
l’appalto del servizio integrato di igiene urbana per il periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2019, indetto con la 
presente determinazione è stato individuato nell’Arch. Francesco Bertocchi, in quanto Responsabile del 
Servizio Tecnico Manutentivo dell’Ente, considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale 
in rapporto all’appalto stesso; 

CONSIDERATO che con il contratto si intende perseguire il fine di garantire la raccolta, il trasporto e lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento strade, piazze ed aree pubbliche o ad uso 
pubblico del territorio comunale di Mamoiada; 

CONSIDERATO altresì, che: 

- l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio integrato di igiene urbana; 

- il contratto sarà stipulato in forma pubblica; 

- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel capitolato speciale d’appalto allegato; 

RITENUTO di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione oggetto di affidamento 
non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto 
funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza 
compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva); 

STIMATA la spesa necessaria in € 214.500,00, comprensiva degli oneri fiscali, e ritenuto di poterla imputare 
al capitolo 173601 del Bilancio esercizi 2018 e 2019 e dando atto che la somma verrà formalmente 
impegnata con il provvedimento di affidamento; 

VISTO lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara per l’affidamento del servizio specificato in 
oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le 
particolari modalità stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO di invitare a partecipare alla presente procedura di gara n° 5 operatori economici individuati a 
seguito dell’indagine di mercato in premessa richiamata; 

PRESO ATTO che in base all’importo del servizio, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 225,00 
quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 
 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE le premesse della presente determinazione; 

1. DI STABILIRE che per l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana per il periodo dal 01/12/2018 al 
31/12/2019 si procederà mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) dell’articolo del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50; 



2. DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo; 

3. DI APPROVARE lo schema dell’avviso per la manifestazione d’interesse, dell’istanza di partecipazione, 
del capitolato speciale d’appalto, della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara, allegati alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

4. DI INVITARE a partecipare alla presente procedura n° 5 operatori economici individuati sulla base di 
indagine di mercato; 

5. DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvederà mediante i fondi di Bilancio Comunale 
allocati nel Cap. 173601 per gli esercizi finanziari 2018 e 2019; 

6. DI DARE ATTO che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha 
verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 
della legge n. 102/2009; 

7. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Francesco Bertocchi nella sua  
qualifica di Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 
normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

1. DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il servizio di raccolta, il 
trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento strade, piazze ed aree 
pubbliche o ad uso pubblico del territorio comunale di Mamoiada 

b. l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio integrato di igiene urbana; 

c. il contratto sarà stipulato in forma pubblica; 

d. le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto allegato; 

2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 214.500,00, relativa all’affidamento del contratto d’appalto 
in oggetto verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, e che allo 
stato attuale viene ripartita per € 16.500,00 sul capitolo 173601 Bil. 2018 e per € 198.000,00 sul Bilancio 
2019; 

3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio  
dell’esercizio 2018 la somma di € 225,00 relativa al pagamenti del contributo di  gara all’ANAC sul 
capitolo 173601 imp. 373; 

4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. 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; 

5. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e 
sul patrimonio dell’ente e pertanto, necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della 
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con 
la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato. 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Francesco Bertocchi 
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Ufficio Ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Nr. adozione settore: 58 Nr. adozione generale: 260
28/08/2018Data adozione:

27/08/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Ambiente)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Arch. Francesco Bertocchi

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/08/2018

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  28/08/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 12/09/2018. 

 
Mamoiada, 28/08/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


