COPIA

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

Area Tecnica

Servizio Lavori Pubblici e Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 1022 DEL 29/12/2020
REGISTRO DI SETTORE N. 526 DEL 29/12/2020

OGGETTO:

SERVIZIO DI IGIENE URBANA. VERIFICA PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO ANNUALITÀ 2020 E 2021. AFFIDAMENTO, AI SENSI
DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A), D.L. 76/2020, DEL CONTRATTO DI
APPALTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP ALL'ING. IVANO
MULAS. CIG ZE93002F9C.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs.
n° 82/2005) e successive modificazioni

COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile dell’Area
VISTO

il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI

i Decreti del Sindaco n° 2, 3, 4 del 07.01.2020, e n. 5 del 10.01.2020;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 30/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n° 4 del 20/01/2020 di approvazione del
Peg 2020/2022;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre
2020, n. 120;

VISTA

la legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture);

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 07/02/2018 è stato
approvato il progetto del servizio di igiene urbana, avente quadro economico
relativo al costo annuo del servizio di euro 474.975,36, oltre euro 8.516,60 per
oneri per la sicurezza e euro 120.000,00 relativi ai costi di smaltimento dei rifiuti
urbani;

DATO ATTO

che con precedente determinazione n. 152 del 27/09/2018 è stata presa d’atto
l’aggiudicazione, effettuata dalla centrale unica di committenza istituita presso
l’Unione dei Comuni “Alta Gallura”, del contratto di appalto per il servizio in
oggetto alla società Ambiente Italia S.r.l., con sede a Bodio Lomnago (VA) via L.
Galvani n. 20 P.IVA 02564550131, per un importo contrattuale annuo pari a euro
478.599,71, oltre IVA nella misura di legge e oltre euro 120.000,00 relativi ai
costi di smaltimento dei rifiuti urbani;

RILEVATO

che occorre predisporre il piano economico finanziario del servizio, ai sensi
dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
recante il regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani;

CONSIDERATO

che il piano economico finanziario comprende il programma degli interventi
necessari, piano finanziario degli investimenti, specifica dei beni, delle strutture e
dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di
terzi, o all'affidamento di servizi a terzi, nonché le risorse finanziarie necessarie;
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RILEVATO

che con deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 l’Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il
periodo 2018-2021, adottando il Metodo tariffario per il servizio integrato di
gestione dei rifiuti (MTR);

ATTESO

che la metodologia introdotta con la deliberazione sopra citata innova le modalità
di determinazione dei costi operativi, di uso del capitale e del fabbisogno
finanziario del servizio;

CONSIDERATO

inoltre che l’articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del
31/10/2019 prevede la predisposizione del piano economico e finanziaria da
parte del gestore del servizio e la validazione dello stesso da parte dell’ente
competente, ai fini della successiva trasmissione ad ARERA per l’approvazione;

RITENUTO

pertanto opportuno idoneo soggetto al quale affidare l’attività di controllo e
verifica del piano economico finanziario predisposto dal gestore per le annualità
2020 e 2021, in qualità di supporto al responsabile unico del procedimento,
fermo restando l’affidamento in capo allo stesso della responsabilità, della
vigilanza e dei compiti di coordinamento dell’intero ciclo dell’appalto;

VERIFICATO

che, allo stato attuale, sebbene sono presenti professionalità dotate della
necessaria qualifica, in considerazione della peculiarità e specificità dell’attività
richiesta tale ruolo non può essere comunque ricoperto all'interno dei dipendenti
presenti in organico dell'ente, in ragione delle attività che l’esecuzione del
servizio comporta, in riferimento sia alla dotazione strumentale necessaria per la
raccolta dei dati, sia perché tali attività non appaiono compatibili con le attività e i
carichi di lavoro del personale tecnico, attualmente impiegato nell’espletamento
delle funzioni proprie dell’Ente;

RILEVATO

che, ai sensi dell’articolo 31, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, i
compiti di supporto all’attività del RUP possono essere affidati, con le procedure
previste dal codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere
tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale,
assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza;

EVIDENZIATO

che il servizio sopra descritto rientra tra i servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria (CPV 71300000-1) e pertanto ad esso si applicano le disposizioni
di cui alla parte II del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ACCERTATO

che, in considerazione di quanto sopra esposto, l’affidamento all’esterno del
servizio rappresenta un economia per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia
del procedimento;

ATTESO

che occorre pertanto individuare un idoneo operatore economico di cui all’articolo
46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 al quale affidare il servizio sopra
descritto;

VISTO

l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2007), il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
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(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge finanziaria 2000) e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2001) per l’acquisto di beni e servizi;
DATO ATTO

che non sono attive convenzioni di cui sopra per il servizio in oggetto;

CONSIDERATO

che comunque l’eventuale acquisizione di beni e servizi presenti nelle
convenzioni non rientra nei casi per i quali questo Ente è obbligato al loro
utilizzo, in particolare non riguardano le categorie di beni e servizi di cui
all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti
per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, o beni e servizi previsti dall’articolo 1, comma 512, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), o le categorie
merceologiche indicate dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135;

ATTESO

che, per quanto sopra detto, è necessario ricorrere alle procedure di affidamento
previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016;

CONSIDERATO

che l’importo stimato risulta inferiore a euro 75.000,00;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 31, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività
del responsabile unico del procedimento, in caso di importo inferiore alla soglia
di 75.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a), del medesimo decreto e in combinato con quanto previsto
dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020;

RILEVATO

che, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del citato decreto, sussiste l’obbligo
normativo di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione alle procedure di
affidamento di contratti d’appalto delle micro-imprese, piccole e medie imprese,
in quanto l’esclusione dal mercato degli appalti delle PMI determina, tra l’altro,
ripercussioni in termini di riduzione della concorrenza in senso lato, generando
una perdita complessiva di efficienza che si riverbera anche sulle capacità di
innovare prodotti e servizi destinati alla Pubblica amministrazione;

RILEVATO

che la scelta dell’operatore economico al quale richiedere offerta è effettuata a
personale dipendente di altri enti, in quanto dotati di comprovata esperienza in
materia di appalti di servizio di igiene urbana e di determinazione dei costi del
servizio, anche al fine della determinazione delle tariffe;

ACCERTATO

che sussistono, dunque, le condizioni di fatto e di diritto per procedere
all’affidamento dell’appalto del servizio di supporto al responsabile unico del
procedimento sopra descritto, mediante quanto disposto dall’articolo 31 e con le
modalità previste dall’articolo 1 del citato decreto-legge;
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RILEVATO

che le ragioni sopra indicate per l’affidamento sono addotte in ottemperanza agli
obblighi di motivazione dei provvedimenti amministrativi sanciti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 e al fine di assicurare la trasparenza dell’azione
amministrativa;

VISTA

la richiesta di offerta, avanzata tramite mail, all’ing. Ivano Mulas, dipendente del
Comune di Sassari in servizio presso il settore Ambiente e verde pubblico e
residente a Cargeghe (SS) in via Sebastiano Satta n. 16 iscritto all’albo
dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Sassari al n. 942 CF
MLSVNI75T25G203D;

CONSIDERATO

che l’ing. Ivano Mulas ha presentato offerta per l’esecuzione del servizio di
importo pari a euro 1.500,00;

VISTA

la nota, acquisita al protocollo dell’ente in data 28/12/2020 al n. 9238, con la
quale il dirigente del Settore Organizzazione e gestione delle risorse umane del
Comune di Sassari autorizza il dipendente ing. Ivano Mulas allo svolgimento
dell’incarico in oggetto;

RITENUTA

l’offerta congrua e conveniente;

RICHIAMATO

l’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l’articolo 192 del decreto
legislativo n. 267 del 2000, i quali dispongono che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RILEVATO

che il contratto di appalto di cui al presente provvedimento ha per oggetto il
servizio di supporto al responsabile unico del procedimento per il controllo e la
verifica del piano economico finanziario del servizio di igiene urbana per le
annualità 2020 e 2021, per un valore economico pari a euro 1.500,00, affidato ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020;

CONSIDERATO

che, in relazione all’importo di affidamento, il risultato della procedura sarà
pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Aglientu, ai sensi dell’articolo 36,
comma 9, del sopra citato decreto;

ACQUISITO

il codice identificativo della gara ZE93002F9C;

ACCERTATA

direttamente la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Determina
1.

Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, il contratto di appalto per il servizio di
supporto al responsabile unico del procedimento per il controllo e la verifica del piano
economico finanziario del servizio di igiene urbana per le annualità 2020 e 2021, Ivano Mulas,
dipendente del Comune di Sassari in servizio presso il settore Ambiente e verde pubblico e
residente a Cargeghe (SS) in via Sebastiano Satta n. 16, per un importo pari a euro 1.500,00.

2.

Di imputare la somma complessiva di euro 1.500,00 sulla missione 9, programma 3, titolo 1,
macroaggregato 103 e sul capitolo 10790 del Bilancio di previsione annualità 2021.
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3.

Di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di
Aglientu, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sezione “Amministrazione
Trasparente”.

4.

Di dare atto che il Responsabile del procedimento della presente pratica è il dott. Fabrizio
Porcu.

5.

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.

6.

Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna nei termini stabiliti dal Codice del processo
amministrativo per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento ai sensi del
decreto legislativo n. 50 del 2016 di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il Responsabile dell’Area
Dott.Urb.Fabrizio Porcu
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AVVISO DI POST INFORMAZIONE
LOTTO CIG
Struttura proponente

COMUNE DI AGLIENTU – AREA TECNICA

SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA
DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO
DI IGIENE URBANA PER LE ANNUALITÀ 2020 E 2021
Procedura di scelta del contraente/ ART. 1, C. 2, LETT. A), D.L. 76/2020
Oggetto:

Criterio di aggiudicazione
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione

IVANO MULAS, RESIDENTE A CARGEGHE (SS) IN VIA
SEBASTIANO SATTA N. 16 CF MLSVNI75T25G203D
€ 1.500,00
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Visti
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 1083

Settore Proponente: Area Tecnica
Ufficio Proponente: Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. VERIFICA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNUALITÀ 2020 E
2021. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A), D.L. 76/2020, DEL CONTRATTO DI
APPALTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP ALL'ING. IVANO MULAS. CIG ZE93002F9C.
Nr. adozione settore: 526
Nr. adozione generale: 1022
Data adozione:
29/12/2020
Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 29/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti persone:

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n.
78/2010 si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Aglientu, lì 29/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’ Area Tecnica
(F.to Dott.Urb.Fabrizio Porcu)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Aglientu, lì 29/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 29/12/2020 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 29/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.Urb.Fabrizio Porcu)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì 29/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dott.Urb.Fabrizio Porcu)
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