COMUNE DI MOLITERNO
PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA
DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen.
OGGETTO

8 del 13/01/2022

Reg. N. Servizio 3 del 12/01/2022

“Progettazione del nuovo servizio di igiene urbana – Determina a contrarre ed
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) Legge 11 settembre
2020, n. 120.
CIG: ZB134C6E65

VISTI:
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 il decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
 il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
 il Decreto Sindacale n. 5 del 27/09/2021 con cui si nominava l’ing. Francesca Di Lascio Responsabile dell’area
Tecnica- LL.PP. di questo Comune.
PREMESSO CHE:
 il Comune di Moliterno, con deliberazione Consiliare n. 41 del 30/09/2013, esecutiva, ha statuito di
esternalizzare la gestione del servizio smaltimento rifiuti nonché la cessione dell’intero capitale sociale della
società “Moliternambiente S.r.l.”, società interamente partecipata dal detto Comune;
 con determina del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 159 del 30 Dicembre 2013 e successiva
determina di integrazione e modifica n. 24 del 03 aprile 2014, è stata indetta la gara d’appalto con contestuale
vendita del 100% delle quote della “Moliternambiente S.r.l.”, società totalmente partecipata dal Comune di
Moliterno;
 la gara indetta, con il sistema dell’evidenza pubblica, è stata espletata ed è risultata aggiudicataria
(determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n.110 del 24 Ottobre 2014) la “General
Enterprise S.r.l.” con sede in Teggiano (SA) alla via Cerri n. 4;
 con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 142 del 23/12/2014, previa verifica dei requisiti
autocertificati in sede di gara, è stata conferita efficacia alla determinazione di aggiudicazione definitiva;
 il contratto di appalto è stato stipulato, in forma pubblica per rogito del Segretario Comunale, in data
27/04/2016 Rep. 3255;
 il servizio appaltato ha avuto inizio in data 16/05/2016, giusta apposito verbale, in pari data;
 la durata del servizio è pari a di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio stesso, risultante
da apposito verbale di cui sopra.

 il contratto di appalto risulta in scadenza al 16.05.2022;
DATO ATTO CHE con deliberazione della giunta comunale n. 145 del 15/12/2021 si è:
 approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica del nuovo servizio di igiene urbana per un importo
complessivo € 416.464,00, composto da:
 demandato all’UTC l’attivazione di tutte le procedure per l’attuazione dell’intervento.
CONSIDERATO CHE
 ad oggi il servizio, così come identificato nel capitolato prestazionale di cui alla gara 2014, risulta poco
rispondente alle nuove realtà del territorio comunale;
 il Piano per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani è stato redatto nel Maggio 2006 ed è stato
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 15/05/2006.
RITENUTO pertanto, al fine di attuare il disposto di cui alla deliberazione della giunta comunale n. 145 del 15/12/2021
ovvero la predisposizione degli atti di gara secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, è necessario
aggiornare il progetto dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con Giunta Comunale n. 57 del
15/05/2006
CONSIDERATA l’impossibilità di eseguire le attività previste di cui alla delibera, ricorrendo alle professionalità interne
all’UTC, in funzione dei carichi di lavoro e dell’esiguo numero di professionalità in organico, non è possibile il rispetto del
deliberato;
RICHIAMATI:
 l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base;
 l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e smi, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
 l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e smi, ai sensi del quale il calcolo del valore degli
appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA.
CONSIDERATO CHE il corrispettivo stimato dell’onorario necessario all’espletamento del servizio di:
Studio del servizio attuale: progettuale:
 lo studio dell’attuale servizio di igiene urbana e ambientale (analisi dei costi attuati ed eventuali criticità) in
relazione al territorio comunale e alle tipologie delle utenze locali.
Redazione del Piano Industriale di gestione dei rifiuti:
 redazione di elaborati tecnico – grafici, con cartografie di dettaglio e relativa mappatura geororeferenziata dei
diversi servizi sul territorio;
 relazione tecnico del progetto del servizio, lo studio del servizio, la sua modulazione, la progettazione del
sistema;
 analisi economiche e finanziarie finalizzate all’individuazione del quadro economico di spesa della gestione
integrata dei rifiuti (analisi dei prezzi e la quantificazione dei costi del nuovo servizio);
 redazione del computo metrico estimativo suddiviso per costi per costi raggruppati per tipologia di prestazione
(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: spazzamento, trasporto, conferimento, ecc..);
 ogni altro elaborato ritenuto utile per l’elencazione del nuovo servizio di igiene urbana e ambientale.
Redazione atti di gara:
 Redazione del capitolato speciale di appalto;
 Redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo appalto;
 Redazione dello schema di contratto;
 Assistenza tecnica ed amministrativa al “Servizio di igiene urbana”, per l’espletamento della procedura di gara
per l’individuazione del nuovo gestore.
è pari ad €. 10.000,00, oltre Cassa ed oltre iva se dovuti per legge e che gli stessi sono da ritenersi congrui, essendo stati
determinati secondo la vigente normativa, ovvero in applicazione del D.M. 17/06/2016 e per le prestazioni non

rientranti, o comunque non configurabili, nell’ambito di quelle previste dal D.M. 17 giugno 2016, D. Lgs 50/2016 ex D.M.
143 del 31 ottobre 2013 sono stati determinati con D.M. 3.9.1997 e smi “onorari a vacazione”;
DATO ATTO CHE l’importo complessivo dei servizi da affidare inferiore ad €. 75.000,00 si può procedere per
l'individuazione dell'operatore economico ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) della L. n. 120/2020
VISTO l’art. 32, comma 1, del d.lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”.
RITENUTO di procedere alla fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L.120/2020, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
DATO ATTO CHE con Determinazione Reg. N. Gen. 10 del 08/02/2021 Reg. N. Servizio 3 del 08/02/2021 si è dato avvio
alle procedure di costituzione di un elenco di operatori economici a cui affidare lavori, servizi e forniture, di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 e di competenza comunale;
CONSIDERATO CHE tra gli operatori iscritti all’elenco di cui sopra, si è individuata una società con consolidata esperienza
nel settore della “pianificazione ambientale”, maturata attraverso una lunga attività a supporto di Enti ed Aziende che
fornisce le migliori garanzie in ordine all’espletamento dell’incarico.
DATO ATTO CHE la procedura telematica sulla piattaforma Tutto Gare del Comune ha previsto:
 richiesta offerta;
 presentazione offerta operatore;
 apertura della busta;
 valutazione della congruità del prezzo da parte della stazione appaltante;
Operatore
Richiesta Offerta
Presentazione Offerta Valutazione
Della
Operatore E Apertura Congruità Del Prezzo
IMPERIA Srl
03.01.2022
10.01.20229.600,00 + cassa (4%)
P.IVA 05974350653
10.01.2022 ore 12.00
+iva
DATO ATTO CHE:
 la società essendo iscritto all’elenco di operatori del Comune di Moliterno di cui alla determinazione n.10/2021
ha, nella persona del suo Amministratore Unico ha sottoscritto il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dal
quale risulta:
 il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 l’accettazione del patto d’integrità contenuto nel Piano di Prevenzione e Anticorruzione del Comune di
Moliterno;
RITENUTO che l’offerta presentata dalla Società è congrua, pertanto, sussistano le motivazioni e i presupposti per
l’affidamento diretto dei servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria di che trattasi, ai sensi dell’articoli 1,
comma 2, lettera a), del L.120/20;
DATO ATTO CHE:
 il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’ing. Francesca Di Lascio;
 il rup ha proceduto alla richiesta per la verifica dei requisiti dichiarati dalla società in fase di iscrizione all’elenco
degli operatori;
 è stata accertata la regolarità contributiva della società :
o Imperia SRL –società di ingegneria Inarcassa n..1648393.23-09-2021
 la liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura corredata della documentazione prescritta;
 così come previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli Uffici di questo Ente
hanno, altresì, provveduto alla richiesta del codice CIG che risulta: CIG: ZB134C6E65
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. DI RENDERE la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. DI PROCEDERE a contrarre ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a del L.120/2020 per l’affidamento del servizio di cui
all’oggetto.
3. DI AFFIDARE l'incarico professionale di
Studio del servizio attuale: progettuale:
 lo studio dell’attuale servizio di igiene urbana e ambientale (analisi dei costi attuati ed eventuali criticità) in
relazione al territorio comunale e alle tipologie delle utenze locali.
Redazione del Piano Industriale di gestione dei rifiuti:
 redazione di elaborati tecnico – grafici, con cartografie di dettaglio e relativa mappatura geororeferenziata dei
diversi servizi sul territorio;
 relazione tecnico del progetto del servizio, lo studio del servizio, la sua modulazione, la progettazione del
sistema;
 analisi economiche e finanziarie finalizzate all’individuazione del quadro economico di spesa della gestione
integrata dei rifiuti (analisi dei prezzi e la quantificazione dei costi del nuovo servizio);
 redazione del computo metrico estimativo suddiviso per costi per costi raggruppati per tipologia di prestazione
(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: spazzamento, trasporto, conferimento, ecc..);
 ogni altro elaborato ritenuto utile per l’elencazione del nuovo servizio di igiene urbana e ambientale.
Redazione atti di gara:
 Redazione del capitolato speciale di appalto;
 Redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo appalto;
 Redazione dello schema di contratto;
 Assistenza tecnica ed amministrativa al “Servizio di igiene urbana”, per l’espletamento della procedura di gara
per l’individuazione del nuovo gestore.
alla società Imperia SRL IMPERIA Srl P.IVA 05974350653
4. DI DARE ATTO CHE:
 la spesa complessiva pari ad €. 12.180,48, troverà copertura in uscita al CAP. 1953
 la liquidazione della spesa avverrà mediante l’accertamento della regolare esecuzione delle attività e le modalità
di pagamento verranno regolamentate nel disciplinare d’incarico;
 la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di un servizio
essenziale.
5. DI APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico anche se non materialmente allegato alla presente.
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.32 comma 8 del DLGS 50/2016, e ai sensi dell’art. 8 comma 1 e 4 del D.L.
76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more della verifica della documentazione prodotta
dall’impresa, si autorizza la consegna provvisoria della fornitura.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca DI LASCIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento
inordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla
vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della
compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la
programmazione dei flussi di cassa.
Esprime parere: Favorevole
Comune di Moliterno lì, 12/01/2022

Responsabile AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA
F.to Ing. Francesca DI LASCIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000
APPONE
Parere: Favorevole
Nella residenza comunale, lì:13/01/2022

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Impegni Assunti
Piano
Finanziario
1.03.02.15.004

Missione

Capitolo

Descrizione

Importo

09.03

1953

“Progettazione
del nuovo
servizio di
igiene urbana
– Determina a
contrarre ed
affidamento
diretto ai sensi
dell’art. 1,
comma 2
lettera a)
Legge 11
settembre
2020, n. 120.

12.180,48

Anno
Impegno
2022

Numero
Impegno
20

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consetutivi dal
14/01/2022 al N. 36.
Il Responsabile della Pubblicazione
FERRARO TOMMASO
Si attesta che la presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 14/01/2022
Responsabile AREA TECNICA - EDILIZIA
PRIVATA
Ing. Francesca DI LASCIO

