**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 79
Data: 29/07/2019

OGGETTO:
Servizio gestione dei rifiuti urbani. P.O.R. Calabria 2014- 2020 Azione
6.1.2:" interventi per il miglioramento del servizio di raccolta
differenziata in Calabria". Rettifica determina a contrarre n.5 del
05.01.2018 ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento
della fornitura di contenitori ed attrezzature per la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, conformi ai CAM di cui al DM
13/02/2014, con gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

L\'anno 2019 il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 18 e minuti 30 negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Regionale n°156 del 19/12/2016 è stato approvato il nuovo Piano
regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed il Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC);
• con D.G.R. n°296 del 28 luglio 2016 è stato deliberato il Piano di Azione denominato “Interventi
per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria”;
• il Piano di cui al punto precedente, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020 Asse 6 - Obiettivo specifico 6.1 - Azione 6.1.2 – D.D.G. n.225/2017 – integrazione del Piano
d’Azione - prevede la realizzazione di interventi per il miglioramento del servizio di raccolta
differenziata in Calabria per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
• il Dipartimento Ambiente e Territorio regionale ha pubblicato sul BURC n°87 del 14/09/2017 il
bando per interventi di miglioramento del servizio di raccolta differenziata in Calabria, diretto ai
comuni calabresi con una popolazione inferiore a 5000 abitanti;
• che le modalità di partecipazione, le spese ammissibili e tutte le attività dell’iter amministrativo
sono regolate dal Disciplinare D’Obblighi previsto dall’avviso pubblico e che in tale documento si
prevede che per la partecipazione al bando è necessario “pena l’esclusione” redigere un progetto,
a seconda delle modalità di affidamento del servizio che preveda gli elaborati indicati all’art. 23,
comma 14 e 15 del D. Lgs. 50/2016;
VISTA:
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

•

la delibera di Giunta Comunale n.73 del 15/11/2018 con la quale è stato approvato da parte del
Comune di Sant’Agata di Esaro, lo schema di convenzione di cui al D.D.G. n. 12509 del
02.11.2018;
PRESO ATTO :
• che il Comune di Sant’Agata di Esaro ha partecipato al predetto bando con l’obiettivo di
implementare il servizio di raccolta differenziata e migliorare gli obiettivi previsti nell’attuale sistema
di raccolta dei rifiuti, con una proposta progettuale approvata con delibera di Giunta Comunale
n°68 del 22/12/2017;
• che il quadro economico del suddetto progetto è quello di seguito riportato:
ATTREZZATURE
totale iva
esclusa
€ 8.529,39
€ 8.529,39

IVA
(22%)
€ 1.876,46
€ 1.876,46

totale iva
compresa
€ 10.405,85
€ 10.405,85

875

€ 3.937,50

€ 866,25

€ 4.803,75

600

€ 2.700,00

€ 594,00

€ 3.294,00

80
50
2
10
20
5

€ 3.200,00
€ 2.250,00
€ 450,00
€ 420,00
€ 12.000,00
€ 750,00
€ 25.707,50
€ 34.236,89

€ 704,00
€ 495,00
€ 99,00
€ 92,40
€ 2.640,00
€ 165,00
€ 5.655,65
€ 7.532,11

€ 3.904,00
€ 2.745,00
€ 549,00
€ 512,40
€ 14.640,00
€ 915,00
€ 31.363,15
€ 41.769,00

Descrizione

quantità

Sacco bio degradabile e compostabile per frazione organica
TOTALE PARZIALE
n° 1 Contenitore colorato da 25 lt (per la raccolta monomateriale
porta a porta del vetro)
integrazione Kit contenitori colorati da 25 lt (10% di quelli
consegnati con l'avvio del servizio porta a porta del 2010)
Contenitore da 240 lt per attività commerciali
Compostiere domestiche
Contenitori per Farmaci
Contenitori per pile esauste
Cestini porta rifiuti per raccolta differenziata (arredo urbano)
Fototrappole per videosorveglianza contro abbandono rifiuti
TOTALE PARZIALE
TOTALE GENERALE

136.500

•

che nella documentazione amministrativa, allegata alla proposta progettuale, viene riportata la
Determina dirigenziale n. 5 del 05/01/2018, con la quale si determina di operare, per l’acquisto
delle attrezzature sul Mercato Elettronico (MEPA)
• che è necessario procedere alla rettifica della predetta Determina Dirigenziale in quanto nella
stessa non è indicato l’impegno di spesa e il relativo CIG di gara;
Visto il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 12509 del 02/11/2018, con il quale è stata
approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserita la
proposta del Comune di Sant’Agata di Esaro;
Preso atto che:
• dalla graduatoria sopra indicata, l’importo ammesso a finanziamento per il comune di Sant’Agata
di Esaro (CS) è pari ad € 36.519,82 invece che € 49.140,00 richiesti, a causa della spesa non
ammissibile riferita alla fornitura di sacchetti per la raccolta della frazione organica;
• il nuovo quadro economico, presente anche nella convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria
e IL Comune di Sant’Agata di Esaro (CS) è rimodulato nel seguente modo:

•
•

Voce

Spesa Ammissibile

Attrezzature per utenze domestiche
Attrezzature utenze condominiali e commerciali
Attrezzature per il contrasto dell’abbandono rifiuti
Attrezzature per raccolta differenziata sul territorio
Iva su attrezzature
Spese per comunicazione, informazione, sensibilizzazione e controllo
Iva su comunicazione
Direzione tecnica progetto e supporto tecnico
Oneri previdenziali
Iva su spese tecniche
Spese per RUP

€ 8.887,50
€ 3.200,00
€ 750,00
€ 12.780,00
€ 5.635,85
€ 1100,00
€ 443,07
€ 2000,00
€ 80,00
€ 683.40
€ 1000,00

che la spesa complessiva indicata per le attrezzature destinate alla raccolta differenziata
ammonta ad € 25.617,50 oltre iva al 22% per un importo complessivo pari ad € 31.253,35;
che il quadro di spesa per le attrezzature da fornire è il seguente:
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Descrizione

ATTREZZATURE
prezzo
unitario
quantità
(iva
esclusa)

n° 1 Contenitore colorato da 25 lt (per la raccolta
monomateriale porta a porta del vetro)
integrazione Kit contenitori colorati da 25 lt (10% di
quelli consegnati con l'avvio del servizio porta a porta
del 2010)
Contenitore da 240 lt per attività commerciali
Compostiere domestiche
Contenitori per Farmaci
Contenitori per pile esauste
Cestini porta rifiuti per raccolta differenziata (arredo
urbano)
Fototrappole per videosorveglianza contro abbandono
rifiuti
TOTALE GENERALE

totale iva
esclusa

IVA (22%)

totale iva
compresa

875

4,5

€ 3.937,50

€ 866,25

€ 4.803,75

600

€ 4,500

€ 2.700,00

€ 594,00

€ 3.294,00

80
50
2
10

€ 40,00
€ 45,00
€ 225,00
€ 42,00

€ 3.200,00
€ 2.250,00
€ 450,00
€ 420,00

€ 704,00
€ 495,00
€ 99,00
€ 92,40

€ 3.904,00
€ 2.745,00
€ 549,00
€ 512,40

20

€ 595,50

€ 11.910,00

€ 2.620,20

€ 14.530,20

5

€ 150,00

€ 750,00

€ 165,00

€ 915,00

€ 25.617,50

€ 5.635,85

€ 31.253,15

Vista la deliberazione di G.C. n.73 del 15/11/2018, con la quale oltre a prendere atto dell’avvenuto
finanziamento del progetto presentato a valere sul POR Calabria FESR 2014/2020 si è provveduto ad
approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra Regione Calabria e Comune di
Sant’Agata di Esaro;
Visto:
• il Prospetto economico rimodulato sopra riportato dal quale risulta la necessità di provvedere
all’acquisto di contenitori di varie tipologie per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, tenendo
conto della somma disponibile nell’apposito capitolo di bilancio;
• l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
Dato atto:
• che l'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere all’acquisizione di forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza;
Visto:
• l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
Verificato
• che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la
fornitura dei beni in oggetto;
Dato atto:
• che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 Aprile 2016, N. 50 il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e
servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti
d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);
Ritenuto:
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•

quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite richiesta di offerta (RdO) con un solo operatore,
stabilendo il criterio della trattativa commerciale sulla base dei documenti che saranno approvati
da questa Stazione appaltante e procedere pertanto ad indire la procedura sul MEPA;
Precisato
• che, come risulta dall’allegato preventivo di spesa, l’importo a base d’asta è fissato in euro €
25617.50 oltre iva al 22% per un importo complessivo di € 31.253,35;
Dato atto che tutta la procedura verrà effettuata in modo telematico e che anche il contratto sarà
sottoscritto telematicamente in forma pubblica;
Preso atto che contestualmente all’indizione della gara si è provveduto a richiedere il CIG:
Z25295BB99;
Rilevato:
- Che occorre, quindi, determinarsi per provvedere ad effettuare l’investimento in termini di
attrezzature necessarie;
- Che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento
indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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;
Visti:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147bis del
D.Lgs. n.267/2000;
Visto il decreto sindacale n. 2440/2019 del 05.07.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del servizio;
DETERMINA
1) la premessa è parte integrante della presente determinazione;
2) di rettificare, con il presente atto, la Determina Dirigenziale n. 5 del 05/01/2018;
3) di procedere all’acquisto di materiale e delle attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti
urbani;
4) di approvare il capitolato tecnico contenente le schede tecniche, allegato alla presente
determinazione tanto da esserne parte integrante e sostanziale per l’affidamento della fornitura di
attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani per l’importo complessivo di € 25.617,50
oltre iva al 22% per un importo complessivo di € 31.253,35;
5) di approvare gli atti di gara ed indire la procedura di trattativa diretta a mezzo MEPA, con il criterio
della trattativa commerciale attraverso il preventivo;
6) di impegnare la spesa complessiva di € 31.253,35 alla voce cap. 1260 del corrente bilancio;
7) Di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L.
n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato richiesto all'ANAC il codice CIG: Z25295BB99;
8) Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
10) Dare atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il
presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto
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stesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Calabria ovvero, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni, decorrenti sempre dalla
data di notificazione dell’atto di che trattasi;
11) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Francesco Gervasi;
12) disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi
dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché
del vigente regolamento comunale;
13) Dare atto che il Responsabile del procedimento non si trova in condizioni di conflitto di interesse
anche potenziale. (Legge 190/2012);
14) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell’Ufficio di Segreteria
Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna
conoscenza, agli uffici interessati, (se del caso) nel mentre la trasmissione ai soggetti esterni
avverrà a cura di questo Ufficio:
a) Alla regione Calabria- Dip. Ambiente

Sant'Agata di Esaro, lí 29/07/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 1260 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 29/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 364 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 29/07/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 29/07/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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