SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 464 del 23/07/2021/R.G.
N. 210/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, come derogato dall’art. 1, comma 2
lett. b) della legge. 120/2020, mediante RDO su MePA. Affidamento per la fornitura di materiale per la raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani. Determina a contrarre.

CIG: 8842103E36 CUP: B49J21005240004
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:


che in questo Comune è attivo il servizio di raccolta porta a porta dei
rifiuti solidi urbani per le utenze domestiche;



che nel suddetto servizio è prevista la raccolta del Multimateriale,
Secco Indifferenziato, Carta e cartone e Organico secondo un calendario
settimanale;



che per l’espletamento della raccolta differenziata vengono usati
sacchetti comprensivi di stampa personalizzata e codice a barre,
distribuiti agli utenti tramite un distributore automatico, nonché
compostiere e mastelli in PVC;



che è necessario rimpinguare le scorte dei suddetti materiali;

RITENUTO di dover procedere all’appalto della fornitura per la durata di tre
anni;
VISTO il capitolato speciale di appalto in cui sono contenute tutte le
specifiche relative alla fornitura di che trattasi e da cui si evince che
l’importo complessivo della fornitura ammonta ed € 103.940,00 (oltre IVA),
così come risulta anche dal seguente quadro economico:

Visto l’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, secondo cui le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs 165/2001, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ma
comunque inferiori alla soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per lo svolgimento delle
relative procedure di affidamento;
RILEVATO:


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 tre modalità: l’emissione degli ordini diretti di
acquisto (OdA), la richiesta di offerta (RdO) e la Trattativa diretta;



che l’art.32, comma 2, del Codice dei Contratti, prevede, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento, che le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del
quale «la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine
che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali; 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 la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli
strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:

 la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di
acquisizioni per via autonoma, l’obbligo di utilizzarne i parametri
qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la
nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di
responsabilità amministrativa;


l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia), la cui
violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto,
costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità
amministrativa;

DATO ATTO:


che l’importo complessivo contrattuale, di durata triennale, ammonta ed
€ 103.940,00;



che allo stato dei fatti possa trovare applicazione, per l’affidamento
del contratto di cui trattasi, la procedura prevista dall’art. 36,
comma 2 del D.lgs 50/2016, come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a)
della Legge 120/2020;

RITENUTO di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite richiesta di offerta
(RdO), ad almeno cinque operatori economici individuati tra quelli presenti
sul MEPA stesso e in grado di garantire la fornitura dei beni aventi le
caratteristiche individuate nel capitolato speciale di appalto;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016:


l’oggetto del contratto è l’affidamento per la fornitura di materiale
per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;



la procedura per la scelta del contraente è una procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), del D.lgs n. 50/2016 come derogato
dall’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020 e che avverrà a
mezzo di mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa);



il criterio per la scelta dell’offerta è quello del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016;



tutta la procedura verrà effettuata in modo telematico e che anche il
contratto sarà sottoscritto telematicamente;

PRESO ATTO che la spesa relativa alla fornitura, pari ad € 128.026,80 (iva
compresa), trova copertura finanziaria, secondo le coordinate previste dal
D.Lgs n. 118/2011, sul Capitolo n.1740, Titolo 01, Missione 09 e Programma 03
del Bilancio di Esercizio 2021,2022 e 2023;
VISTO il capitolato
relativi allegati;

speciale

di

appalto,

il

disciplinare

di

gara

ed

i

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. 3 del 27/1/2016;
RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 e s.m. con il quale
é stato approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi;

VISTO il Decreto Sindacale prot.n.7099 del 14/06/2021
dell’incarico di responsabile del Settore Tecnico;

di

conferimento

VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
PROPONE DI DETERMINARE
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di indire, con la presente determinazione a contrarre, una gara telematica
mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso da
espletare tramite RdO, avvalendosi della piattaforma telematica M.E.P.A.,
per la fornitura di sacchetti comprensivi di stampa personalizzata e
codice a barre, distribuiti agli utenti tramite un distributore
automatico, nonché compostiere e mastelli in PVC;
3. di approvare:


il
capitolato
speciale
di
appalto
contenente
la
descrizione
dettagliata delle caratteristiche dei prodotti suddetti, oggetto di
fornitura;



il disciplinare di gara ed i relativi allegati;



il quadro economico riportato in premessa;

4. di stabilire che il prezzo a base d’asta per la fornitura è pari e €
103.940,00 oltre IVA al 22%;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016:


l’oggetto del contratto è l’affidamento per la fornitura di materiale
per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;



la procedura per la scelta del contraente è una procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), del D.lgs n. 50/2016 come
derogato dall’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020 e che
avverrà a mezzo di mercato elettronico della pubblica amministrazione
(Mepa);



il criterio per la scelta dell’offerta è quello del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016;



tutta la procedura verrà effettuata in modo telematico e che anche il
contratto sarà sottoscritto telematicamente;

6. di dare atto che per lo svolgimento delle procedure di gara ci si avvarrà
della società “Project Finance 4.0 s.r.l.” con sede in Salerno alla via
Giacomo
Costa
n.
7,
come
previsto
dall’incarico
affidato
con
determinazione dirigenziale n.209 R.G. e n.92 U.T.C. del 30.03.2021 e
dall’art.3 comma 1 lett. b) dell’accordo quadro sottoscritto con la
società affidataria;
7. di dare atto che il Codice Unico di Progetto assegnato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti è il seguente: B49J21005240004;
8. di dare atto che il codice identificativo di gara CIG acquisito per via
telematica, sull’apposita piattaforma dell'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) é il seguente:
8842103E36;

9. che la spesa pari a € 128.026,80 trova copertura finanziaria sul capitolo
n.1740, Titolo 01, Missione 09 e Programma 03 del bilancio di Esercizio
2021, 2022 e 2023;
10. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Gaetano
Francese, Responsabile del Settore Tecnico;
11. 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;
12. 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;
13. di 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 stesso, ricorso
al Tribunale Amministrativo di Salerno, 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;
14. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall’art. 1, comma 41
della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di
interesse, anche potenziale;
15. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al
controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma
1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità
tecnica favorevole;
16. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;

Responsabile del Procedimento

f.to ing. jr. Gaetano Francese
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. b) del D.lgs n. 50/2016, come derogato dall’art. 1, comma 2 lett. b) della legge. 120/2020, mediante RDO su
MePA. Affidamento per la fornitura di materiale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Determina a
contrarre.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del
D.lgs n. 50/2016, come derogato dall’art. 1, comma 2 lett. b) della legge. 120/2020, mediante RDO su MePA.
Affidamento per la fornitura di materiale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Determina a
contrarre.”.

Tramonti, lì 23/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

f.to ing. jr. Gaetano Francese

_____________________________________________________________________________________
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 23/07/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to DI LIETO ANITA

____________________________________________________________________________________
In data 23/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese
____________________________________________________________________________________
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 23/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese
____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 23/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
ing. jr. Gaetano Francese

