SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 39 del 29/01/2019/R.G.
N. 23/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Impegno spesa e determina a contrarre ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.lgs 50/2016 per la
fornitura di kit sacchetti codificati per il conferimento dei rifiuti delle utenze domestiche, software gestionale
riconoscimento utente, software gestionale isola ecologica, compostiere per il compostaggio domestico per l’anno
2019 e 2020, fornitura di un distributore automatico di buste per mesi 12, con riscatto sull’ultima rata
CIG: 77738911CC
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
Ø Che in questo Comune già da 9 anni si effettua la raccolta differenziata porta a porta con ottimi risultati;
Ø Che nella classifica dei Comuni Ricicloni Campania 2014, redatta da Legambiente Campania, si è raggiunto
il 4° posto tra comuni fra i 1000 e i 5000 abitanti e l’11° posto nella classifica generale in cui è il 1°
comune del comprensorio costiero;
Ø Che detto servizio (raccolta differenziata) viene espletato dai cittadini utilizzando sacchetti di colori
diversificati secondo le varie tipologie di rifiuti, comprensivi di stampa personalizzata, codice a barre;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla fornitura di kit sacchetti codificati per il conferimento dei
rifiuti delle utenze domestiche, software gestionale riconoscimento utente, software gestionale isola
ecologica per l’anno 2019 e anno 2020 e noleggio per mesi 12 con acquisto sull’ultima rata di un
distributore automatico di buste;
CONSIDERATO il calendario settimanale di conferimento dei rifiuti delle utenze domestiche, prevede la consegna
dei seguenti quantitativi: n. 17 sacchetti comprensivi di stampa personalizzata e codice a barre per la raccolta
della frazione multimateriale (semitrasparente azzurro), n. 40 sacchetti comprensivi di stampa personalizzata
e codice a barre per la raccolta della frazione umido organico (semitrasparente verde), n. 12 sacchetti
comprensivi di stampa personalizzata e codice a barre per la raccolta della frazione secco indifferenziato
(semitrasparente grigio) e n. 16 sacchetti comprensivi di stampa personalizzata e codice a barre per la
raccolta della frazione carta e cartone (semitrasparente giallo);
CONSIDERATA la necessità e di procedere alla fornitura di kit sacchetti codificati per il conferimento dei rifiuti
delle utenze domestiche, software gestionale riconoscimento utente e distributore automatico di buste per
l’anno 2019 e 2020 aventi le seguenti caratteristiche:

ü N. 3500 kit per l’anno 2019 e N. 3500 kit per l’anno 2020 formati da sacchetti per la raccolta differenziata,
del Multimateriale, Secco Indifferenziato e Carta e Cartone proveniente dalle utenze domestiche composti
da:
·
n. 17 sacchetti comprensivi di stampa personalizzata e codice a barre per la raccolta della
frazione multimateriale (semitrasparente azzurro);
·
n. 12 sacchetti comprensivi di stampa personalizzata e codice a barre per la raccolta della
frazione secco indifferenziato (semitrasparente grigio);
·
n. 16 sacchetti comprensivi di stampa personalizzata e codice a barre per la raccolta della
frazione carta e cartone (semitrasparente giallo);
ü N. 1700 Kit per l’anno 2019 e N. 1750 kit per l’anno 2020 formati da sacchetti per la raccolta differenziata
dei Rifiuti Organici provenienti dalle utenze domestiche composto da:
·
n. 40 sacchetti comprensivi di stampa personalizzata e codice a barre per la raccolta della
frazione umido organico (semitrasparente verde);
ü N. 1 Software gestionale bags control anno 2019 e 2020 per la gestione del sistema con codice a barre dei
sacchetti per le utenze domestiche e riconoscimento utente isola ecologica, due lettori ottici in comodato
d’uso gratuito per la verifica sul territorio, giuste indicazioni del garante per la protezione dei dati
personali del 14/07/2005 che consente l’uso di sacchetti trasparenti e codici a barre per la raccolta porta
a porta. Il software per la tracciabilità dei sacchi dovrà essere raggiungibile da qualsiasi apparato
elettronico con connessione ad internet. Il programma dovrà avere le seguenti caratteristiche:
·
Inserimento anagrafica utenti TARSU
·
Registrazione Consegna Sacchi
·
Ricerca Utente da codice a barre
·
Ricerca Utente da Profilo
·
Reportistica: 1) il software dovrà permettere l’estrapolazione dei dati degli utenti che non
hanno ritirato i sacchi – 2) il software dovrà permettere la rendicontazione degli utenti che
hanno prelevato i sacchi, tale report deve essere redatto periodicamente a discrezione dell’Ente
dall’Azienda aggiudicataria della gara;
· Controllo sul territorio
ü N. 1 distributore automatico di sacchi per la raccolta differenziata, con la formula del noleggio per mesi 12,
con riscatto sull’ultima rata, avente sistema con codice a barre per rilascio di sacchetti codificati per le
utenze domestiche (acquisto);
ü N. 20 Compostiere anno 2019 e N. 20 compostiere anno 2020 per il compostaggio domestico di colore
verde lt. 310, dimensioni bocca di carico o apertura 44 x 92 – materiale: PEHD Polietilene ad alta densità,
modalità di inserimento rifiuto e svuotamento: a mano
ü L’Azienda dovrà prima dell’inizio delle attività formare il personale addetto a tale servizio.
ü L’Azienda dovrà fornire l’assistenza per tutte le attività sopra mensionate;
ü La fornitura dovrà avvenire entro 30 gg dall’accettazione della determina di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 334, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.
RAVVISATO che per quanto su esposto occorre avviare con la seguente determinazione a contrarre ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.lgs 50/2016 una procedura per la fornitura di N. 3500 kit per l’anno
2019 e N. 3500 kit per l’anno 2020 formati da sacchetti per la raccolta differenziata, del Multimateriale, Secco
Indifferenziato e Carta e Cartone, N. 1700 Kit per l’anno 2019 e N. 1750 kit per l’anno 2020 formati da
sacchetti per la raccolta differenziata dei Rifiuti Organici, N. 1 Software gestionale bags control anno 2019 e
2020 per la gestione del sistema con codice a barre dei sacchetti per le utenze domestiche e riconoscimento
utente isola ecologica, N. 1 distributore automatico di sacchi per la raccolta differenziata, con la formula del
noleggio per mesi 12, con riscatto sull’ultima rata avente sistema con codice a barre per rilascio di sacchetti
codificati per le utenze domestiche, N. 20 Compostiere anno 2019 e N. 20 compostiere anno 2020 per il
compostaggio domestico;
VISTO l’Art. 36 c.2 lett. b) (Contratti sotto soglia) del D,Lgs. 50/2016, che testualmente recita: “2. Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le
forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono
essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i
quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie
fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).
DATO ATTO che la spesa presunta, dedotta dal costo dei kit, compostiere e software gestionale degli anni
precedenti è pari ad €. 67.100,00 IVA COMPRESA;
RITENUTO di dovere impegnare, per la suddetta fornitura, la somma di €. 55.000,00 (OLTRE IVA), di cui, la spesa
di €. 27.500,00 (oltre IVA), sul capitolo n. 1740 del bilancio di esercizio anno 2019 in corso di predisposizione
ed €. 27.500,00 (oltre IVA), sul capitolo n. 1740 del bilancio di esercizio anno 2020;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
è il seguente: SIMOGCIG: 77738911CC;
VISTO l’art. 1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;
VISTO l’art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di
spesa, nonché il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
47 del 28/11/2001;
VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.M. n°67 del 30/04/2008
con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTA il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico ai sensi
art.29 comma 4° Legge n.448/2001;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D. Lgs 60/2016 e ss.mm.ii.:
DETERMINA

1.

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di impegnare per la suddetta fornitura, la somma di €. 67.100,00 (IVA COMPRESA), di cui, la spesa di €.
33.550,00 (IVA COMPRESA), sul capitolo n. 1740 del bilancio di esercizio anno 2019 in corso di predisposizione
ed €. 33.550 (IVA COMPRESA), sul capitolo n. 1740 del bilancio di esercizio anno 2020;

3.

di avviare, con la presente determinazione a contrarre, le procedure per la fornitura di N. 3500 kit per l’anno
2019 e N. 3500 kit per l’anno 2020 formati da sacchetti per la raccolta differenziata, del Multimateriale, Secco
Indifferenziato e Carta e Cartone, N. 1750 Kit per l’anno 2019 e N. 1750 kit per l’anno 2020 formati da sacchetti
per la raccolta differenziata dei Rifiuti Organici, N. 1 Software gestionale bags control anno 2019 e 2020 per la
gestione del sistema con codice a barre dei sacchetti per le utenze domestiche e riconoscimento utente isola
ecologica, N. 1 distributore automatico di sacchi per la raccolta differenziata, con la formula del noleggio per
mesi 12, con riscatto sull’ultima rata avente sistema con codice a barre per rilascio di sacchetti codificati per le
utenze domestiche, N. 20 Compostiere anno 2019 e N. 20 compostiere anno 2020 per il compostaggio
domestico, stabilendo che l’appalto, avvenga ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera b) del D. Lgs 50/2016;

4.

di avviare con la presente determinazione a contrarre una RDO procedura telematica on-line esperita tramite
piattaforma “Me.PA” acquistiinretepa.it” come procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art.36,
comma 2), lett. b) del D.L.gs n.50 del 2016);

5.

dare atto che il codice Identificativo gara è il seguente: SIMOG CIG: 77738911CC;

6.

di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Responsabile del Pocedimento
f.to Francese Gaetano
Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Impegno spesa e determina a contrarre ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.lgs 50/2016 per la fornitura di kit sacchetti codificati per il conferimento dei
rifiuti delle utenze domestiche, software gestionale riconoscimento utente, software gestionale isola ecologica,
compostiere per il compostaggio domestico per l’anno 2019 e 2020, fornitura di un distributore automatico di buste
per mesi 12, con riscatto sull’ultima rata ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Impegno spesa e determina a contrarre ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b, del D.lgs 50/2016 per la fornitura di kit sacchetti codificati per il conferimento dei rifiuti
delle utenze domestiche, software gestionale riconoscimento utente, software gestionale isola ecologica,
compostiere per il compostaggio domestico per l’anno 2019 e 2020, fornitura di un distributore automatico di
buste per mesi 12, con riscatto sull’ultima rata ”.

Tramonti, lì 29/01/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Tramonti, lì 29/01/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Marruso Giuseppe

____________________________________________________________________________________
In data 29/01/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 29/01/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 29/01/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Francese Gaetano

