Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
Settore Gestione territorio, ambiente e attività produttive
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO:

374
28/05/2019

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI
IGIENE URBANA E DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E
RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
PER IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE - AVVIO
PROCEDURA NEGOZIATA – IMPEGNO DI SPESA – CIG
ZAB28949E5

IL RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.07.2018 avente ad
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2
del 15.02.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 –
Approvazione" e n. 3 del 15.02.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021
e relativi allegati – Approvazione";
Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D. Lgs. n. 267/00,
unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvati con la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.03.2019;

•

Premesso che:
In ottemperanza alla deliberazione di G.C. n. 245 del 23.10.2018, avente ad
oggetto:”Indirizzi in materia di igiene urbana”, i cui contenuti qui si intendono
integralmente riportati, è stato conferito mandato agli uffici competenti di adottare
tutti gli atti necessari all'individuazione di una figura esterna all'Ente, che affianchi il
personale dell'ufficio Ambiente, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e
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•

•

ss.mm.ii. e che predisponga un nuovo capitolato di gara e un nuovo Regolamento
per i servizi di igiene urbana;
con Determina Dirigenziale n. 674 del 09.11.2018 è stato affidato un incarico
esterno per la direzione esecutiva del contratto e per la successiva progettazione
del servizio e supporto per la redazione degli atti propedeutici per l'affidamento dei
servizi di raccolta, trasporto e smaltimento (gestione integrata) dei rifiuti urbani ed
assimilati.
Il servizio di Direzione Esecutivo del Contratto, affidato alla società E.S.P.E.R. srl di
Torino, con la Determina Dirigenziale sopra richiamata, ha scadenza il 31.05.2019.

Valutate positivamente le attività svolte sin qui dalla società E.S.P.E.R. srl e ritenuto
necessario proseguire con le attività di controllo e monitoraggio sul territorio dei servizi di
igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti non solo fino alla naturale scadenza del
presente appalto (gennaio 2020), ma anche nei primi mesi di avvio del nuovo appalto e
quindi almeno fino al 31.05.2020.
Richiamati:
•

•

l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, 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 amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede 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” ed in particolare che “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” (disposizione

modificata dal D. Lgs. 56/2017 in vigore dal 20.05.2017);
•

l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede,
che (fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie) in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a 40.000,00 Euro, le stazioni appaltanti procedono mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta (disposizione modificata dal DD.

Lgs. 56/2017 in vigore dal 20.05.2017);
•

l’art. 37, comma 1), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e
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negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere di rettamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000,00 Euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizioni dalle centrali di committenza e
dai soggetti aggregatori (disposizione modificata dal D. Lgs. 56/2017 in vigore dal

20.05.2017).
Visto come:
1.

si intende procedere, dando continuità ai servizi già in essere, all'affidamento del
servizio di collaborazione per un incarico annuale per l’attività di Direzione
dell’Esecuzione del contratto del servizio di igiene urbana e di gestione integrata dei
rifiuti per il Comune di San Giuliano Milanese ai sensi di quanto previsto dall'art. 36
comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti;

2.

si da atto che la società da invitare sarà selezionata in base alla consultazione
dell'elenco degli operatori economici per come costituito presso la piattaforma di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL ed in base
alla consolidata esperienza acquisita in materia di pianificazione ecosostenibile in
materia di rifiuti;

3.

si da atto che il servizio sarà aggiudicato mediante massimo ribasso percentuale
sull'importo posto a base di gara;
Considerato che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

•

•

•

•

il fine che si intende perseguire è di dare continuità alle attività di controllo e
monitoraggio sul territorio dei servizi di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti,
attraverso l'affidamento del servizio di collaborazione per un incarico annuale per
l’attività di Direzione dell’Esecuzione del contratto;
il contratto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di collaborazione come sopra
dalla data di aggiudicazione del servizio;
la scelta del contraente sarà effettuata mediante il ricorso dell'affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti previa richiesta di
preventivo ad un unico operatore in quanto il servizio è di importo inferiore alla
soglia prevista dalla norma;
la forma del contratto è quella dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti e
pertanto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in
apposito scambio di lettere.

Valutata l'opportunità di procedere all'affidamento diretto a mezzo di presentazione
di una offerta tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominata SINTEL messa a disposizione dalla centrale regionale ARCA (Agenzia
Regionale degli acquisti) di Regione Lombardia, che risulta essere stata individuata quale
soggetto aggregatore secondo la delibera di ANAC n. 58 del 22 luglio 2015.
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Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa:
•

•

€ 21.840,00 al netto di oneri ed Iva, per un importo comprensivo di oneri e Iva pari
a € 27.000,00, per n. 7 mesi di Direzione Esecutiva del Contratto, saranno finanziati
nel Bilancio 2019 al cap. 1753, missione 9 programma 3;
€ 15.600,00 al netto di oneri ed Iva, per un importo comprensivo di oneri e IVA pari
a € 19.032,00, per n. 5 mesi di Direzione Esecutiva del Contratto, saranno finanziati
nel Bilancio 2020 nel cap. 1751, missione 9 programma 3, e ricompresi nel PEF
(Piano Economico Finanziario) per l’anno 2020, che sarà approvato entro l’esercizio
in corso e che prevede una voce specifica per "spese di gestione appalto igiene
urbana”.
Richiamati:

•

•

•

•

la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2019/2021 (approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2019);

Visto il Decreto del Sindaco n. 21 del 21.12.2018 di incarico di Dirigente di ruolo del
Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive;
Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis
legge 241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;
Atteso che il sottoscritto relativamente al presente provvedimento non si trova in
conflitto di interessi, neanche potenziale;
Dato atto che, trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a
€.40.000,00 per l'aggiudicazione e la forma contrattuale trovano applicazione le
disposizioni contenute nell’art. 32 comma 14 e comma 10 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che:
•

nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici, la Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta del relativo
Codice Identificativo Gara il quale risulta essere: ZAB28949E5
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•

ai sensi dell'art. 2 della deliberazione del 05.03.2014 dell'Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici è prevista l'esenzione del pagamento della tassa gara per tutte le
procedure il cui importo a base d'asta risulti inferiore ad € 40.000,00.

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa;
Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori
riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile
del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma
5 del D. Lgs. 267/00;

•
•

Visti:
il D.Lgs. n.50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20-52017;
la Legge 27 dicembre 2006, n.296 (e succ. modif. e integraz.)

DETERMINA
1.

che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di avviare la procedura di scelta del contraente per il servizio di collaborazione per
un incarico annuale per l’attività di Direzione dell’Esecuzione del contratto del
Servizio di Igiene Urbana e gestione integrata dei rifiuti mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del medesimo D. Lgs 50/2016 da
espletarsi attraverso la piattaforma telematica della Regione Lombardia SINTEL;

3.

di dare atto che la società da invitare sarà la società E.S.P.E.R. srl di Torino, per la
consolidata esperienza acquisita in materia di pianificazione ecosostenibile in
materia di rifiuti e garantire continuità all’attività in corso e che sarà utilizzata la
piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata
SINTEL;

4.

di impegnare la cifra complessiva di oneri e IVA, ammontante a € 46.032,00 a
carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a
scadere, ai capitoli:
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•

•

€ 27.000,00, per n. 7 mesi di Direzione Esecutiva del Contratto, saranno finanziati
nel Bilancio 2019 al cap. 1753, missione 9 programma 3;
€ 19.032,00, per n. 5 mesi di Direzione Esecutiva del Contratto, saranno finanziati
nel Bilancio 2020 nel cap. 1751, missione 9 programma 3, e ricompresi nel PEF
(Piano Economico Finanziario) per l’anno 2020, che sarà approvato entro l’esercizio
in corso e che prevede una voce specifica per "spese di gestione appalto igiene
urbana”.

5.

di dare atto che il servizio verrà aggiudicato mediante massimo ribasso percentuale
sull'importo posto a base di gara;

6.

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 settore

7.

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 sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8.

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

9.

di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa.

•
•
•

Di stabilire che:
- con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge
136/2010.
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Il Firmatario
MARGUTTI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.
Ambiente - Ecologia
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