COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 155 DEL 16.09.2019
Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI CONTROLLO GESTIONALE DI N.2
DISCARICHE CONTROLLATE E N.2 AMBITI DI ESCAVAZIONE SITI
SUL TERRITORIO COMUNALE. BIENNIO 2020-2021 CON OPZIONE DI
RINNOVO PER ULTERIORI
ANNI
2.
DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE (ART. 192 D.LGS 267/2000) PER L'AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 COMMA 2
LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA. CIG Z0329C578C.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione C.C. n.59 del 21.12.2018 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.),
immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n.150 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt.8, 9 e 10 del C.C.N.L.
relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni ed
autonomie locali stipulato in data 31.03.99 per l’anno 2018 e fino a scadenza mandato
amministrativo;
Vista la deliberazione della G.C. n.161 del 28.12.2018 avente per oggetto: “Esame ed approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019 – art.169 D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
assegnazione capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area”;
Visto il decreto sindacale n. 13 del 18.07.2019 di nomina di Responsabile di Area con scadenza al
31.12.2020;
Considerato che:
- sul territorio comunale sono presenti due discariche controllate di rifiuti speciali (Eco.Pa e
GreenUp) due ambiti di escavazione di materiale ghiaioso facenti parte dell’AteG28 del
Piano Cave Provinciale;

-

-

ferma restando l’attività autorizzativa ed ispettiva in capo ad altri enti, questo comune
intende attuare un’azione di controllo e verifica a livello locale soprattutto al fine di una
efficace comunicazione con la cittadinanza;
a tal fine l’ente si avvale di professionalità adeguate;
le prestazioni minime richieste sono le seguenti:
- Visite ispettive bimestrali su ogni impianto
- Presenza in impianto in caso di verifica ispettiva-collaudi-attività preparatorie in cui vi
sia la presenza di ARPA/ATS/PROVINCIA
- Visite ispettive max 2/anno su richiesta del Comune e/o della commissione di vigilanza
- Presenza alle sedute della commissione di vigilanza sulla discarica “Green Up” in
numero di sedute di 6/anno;
- Redazione rapporto trimestrale sull’attività di conduzione di discariche e cave;

Verificato che nell’ambito del personale in servizio non è presente alcuna figura competente che
possa rendere le sopra indicate prestazioni professionali altamente qualificate, in quanto trattasi di
attività ad alto contenuto di complessità eccedenti le competenze ordinarie riferibili alle funzioni
istituzionali dell’ente locale e pertanto richiedenti un intervento da parte di soggetti qualificati;
Preso atto che il servizio tecnico inerente il controllo gestionale delle discariche e delle cave sopra
elencate, risulta in scadenza al 31.12.2019 e che pertanto si rende necessario provvedere ad
appaltare il servizio tecnico per il periodo seguente;
Ritenuto di individuare quale arco temporale per l’affidamento ad operatore economico in possesso
di adeguati requisiti tecnico professionali, la durata di anni due con opzione di rinnovo per altri due
anni, avuta considerazione che in tale senso:
la C.A. addiverrebbe a condizioni economiche più favorevoli in quanto il concorrente è
maggiormente interessato a svolgere l’appalto per periodo superiore alla singola annualità, anche
con possibilità di valutare il proprio profitto di impresa a medio termine con maggiori sconti in fase
di offerta;
maggiore possibilità di programmazione del servizio da parte dell’Ufficio Lavori Pubblici;
VISTO l'articolo 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che prescrive l'adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto 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.
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito per
brevità Codice);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
per quanto ancora in vigore e le Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione 4;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto Legislativo 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti
procedono: “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”;
Richiamato l’art. 36 comma 6 del Codice dei contratti che recita: “per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un

mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. 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”;
Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non è
offerto dalle convenzioni Consip (art. 26, legge 488/1999 e ss.mm.);
Richiamato l’art. 37 comma 1 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. il quale dispone: “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 direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria
qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;
Ritenuto pertanto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a),
del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa individuazione dell’operatore economico a cui affidare
il servizio tramite indagine di mercato;
Preso atto di quanto previsto:
- dall’art. 24 comma 8 del Codice dei contratti che recita: “ Il Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da
emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al
presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni
appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a
base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente
comma, si applica l'articolo 216, comma 6”;
- dall’art. 216 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che recita: “Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al
decreto del ministero di giustizia 17 giugno 2016”;
Preso atto che il corrispettivo da porre a base di gara è stato determinato a vacazione applicando la
tariffa calcolata ai sensi dell’art. 6 comma 2 del ex d.m. n. 143 del 2013, ed è pari a € 7.000,00
annui a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e l’Iva, per un importo complessivo di €
28.000,00 + contributi 4% e Iva 22% per un totale di € 35.526,40;
Visto lo schema della lettera di invito allegato alla presente determinazione, predisposto dal
competente ufficio LL.PP. nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti di servizi
professionali, nel quale sono riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti
che devono essere posseduti dall’operatore economico invitato a presentare l’offerta;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;

VISTA inoltre l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) di indire la gara per l’affidamento del servizio tecnico inerente il controllo gestionale di
discariche e cave site sul territorio comunale, come elencate in premessa per il biennio 2020-2021,
con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa indagine di mercato, con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del codice dei contratti ( determinato mediante
ribasso sull’importo posto a base di gara);
2) di determinare l’ importo da porre a base d’asta per le prestazioni da affidare in € 21.000,00 a cui
vanno aggiunti i contributi previdenziali 4% e l’Iva 22% per un totale complessivo di € 26.644,80;
3) di dare atto che la spesa complessiva di € 35.526,40 trova imputazione al capitolo 10950307/1
come segue:
-

€ 8.881,60 esercizio 2020 al del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
€ 8.881,60 esercizio 2021 al del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

4) di dare atto che in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo, gli impegni relativi alle annualità
2022-2023 verranno assunti con apposito successivo atto;
5) di procedere per l’affidamento diretto mediante l’utilizzo del sistema Sintel della Regione
Lombardia, invitando il professionista individuato, a seguito di indagine di mercato;
6) di approvare l’allegato schema della lettera di invito alla gara in oggetto, nel quale sono indicate
sia le modalità per lo svolgimento della gara, che i requisiti che deve possedere l’ operatore
economico concorrente per poter ottenere l’affidamento del servizio tecnico;
7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
8) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
9) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue:
- € 8.881,60 entro il 31.12.2020;
- € 8.881,60 entro il 31.12.2021;
10)
di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
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