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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
REGISTRO DI SETTORE
n. 29
del 16/05/2017

SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E SERVIZI
COMPLEMENTARI - INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA
CIG. 698747137B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO che:
con delibera di Giunta Municipale n. 66 del 12/09/2014 l’Amministrazione Comunale dava direttive
di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico di procedere con la prosecuzione del servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari con il sistema “porta a porta”
per i prossimi cinque anni, mediante l’attivazione di una procedura di gara secondo quanto previsto
dal codice dei contratti, nonché per l’affidamento dell’incarico professionale per la rimodulazione
del servizio anche con variazione della frequenza di raccolta;
con determinazione Reg.Gen. n. 309 del 18/09/2014, veniva conferito all’Ing. Giovanni Murgia
l’incarico professionale per la: “Rimodulazione e aggiornamento del progetto guida e
predisposizione degli atti di gara”;
per l’incarico professionale citato veniva stipulata in data 25/09/2014 la convenzione reg. 60/p, tra il
Comune di Burcei e l’ing. Giovanni Murgia;
con delibera G.M. n. 58 del 29.09.2016 si procedeva ad approvare il progetto guida dei Servizi di
igiene urbana ed ambientale e dei servizi complementari e veniva dato mandato al Settore Tecnico
per l’attivazione delle procedure di gara per l’affidamento del servizio in argomento;
il progetto approvato prevede la durata di anni 5 (cinque) e un importo complessivo a base d’asta
di € 1.622.217,70 di cui € 25.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
RAVVISATA:
la necessità di provvedere all’indizione di una procedura aperta prevista dall’articolo n. 60 del
D.Lgs 18.04.2016, n. 50, trattandosi di contratto da stipulare a corpo, mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
VISTI:
il decreto del Sindaco n. 5 del 02.05.2017 con il quale il sottoscritto è nominato responsabile del
settore tecnico;
la Legge 241/90 e s.m.i.;
regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 20.06.2016;
gli articoli 107 - 151 (comma 4) - 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

l’articolo 192 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture);
linee guida n. 2 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.
1005, del 21 settembre 2016;
linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del
Responsabile unico del procedimento” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con Delibera n. 1096, del 26 ottobre 2016;
VISTO ALTRESI’:
il regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dei comuni di
Maracalagonis e Burcei, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 23.11.2016;
CONSIDERATO che:
il suddetto regolamento prevede la delega espressa al comune capofila della CUC per
l’espletamento delle procedure di gara;
VERIFICATO che:
l’ing. Massimo Spettu possiede i requisiti previsti dalle linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs.
50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” per svolgere il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento;
RICHIAMATA:
la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 26.04.2017 con la quale veniva approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2017 nonché in via definitiva il programma triennale dei Lavori Pubblici,
relativo al triennio 2017/2019;
ACQUISITA:
l’attestazione relativa alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000, apposta dal Responsabile del Settore Finanziario in calce al presente
provvedimento;
DETERMINA
Articolo 1)

DI PROCEDERE alla contrattazione, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art.
32 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, mediante indizione di una procedura aperta ai sensi
dell’articolo n. 60 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, per l’affidamento del
“Servizio di igiene urbana ed ambientale e Servizi complementari” col sistema di raccolta
differenziata del tipo “porta a porta” integrale per un periodo totale di anni 5 (cinque) dell’importo
complessivo a base d’asta di € 1.622.217,70 (diconsieurounmilioneseicentoventiduemiladuecentodiciasette/70)
di cui € 25.000,00, quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

Articolo 2)

DI APPROVARE il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale D’appalto e lo
schema di Contratto”, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;

Articolo 3)

DATO ATTO della sostenibilità economico-finanziaria dell’affidamento in oggetto in quanto il costo
del servizio è interamente finanziato dal gettito della tassa sui rifiuti urbani (TARI);
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Articolo 4)

DI DELEGARE il Comune di Maracalagonis in qualità di Comune capofila della Centrale Unica di
Committenza;

Articolo 5)

DI DARE ATTO che Responsabile Unico del presente procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto
1990 n. 241 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è l’Ing. Massimo Spettu;

Articolo 6)

DI INDIVIDUARE il dipendente del settore tecnico, Ing. Massimo Spettu, per collaborare con il
servizio tecnico del Comune di Maracalagonis, ai fini dell’espletamento della gara;

Articolo 7)

DI DARE ATTO che l’accantonamento di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Incentivi per
le funzioni tecniche) sarà previsto con successivo atto amministrativo;

Articolo 8)

DI DISPORRE l’invio di una copia della presente all’ufficio del Comune di Maracalagonis in qualità
di Comune capofila della Centrale Unica di Committenza;

Articolo 9)

DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

Articolo 10) DI DISPORRE l’invio di una copia della presente all’ufficio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Articolo 11) DI DARE ATTO che la presente determinazione:
sarà esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del Responsabile del Settore Finanziario;
sarà inserita nel Registro Generale delle Determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Spettu Massimo
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Assessore Geom. Giovanni Battista Lobina
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Nr. adozione settore: 29
Nr. adozione generale: 117
Data adozione:
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Visto contabile
UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO
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: VISTO FAVOREVOLE

Data 16/05/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giovanna M. Zuncheddu

UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione Numero 117 adottata il 16/05/2017 dal SETTORE TECNICO è stata
pubblicata all’albo pretorio il giorno 16/05/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi
fino al 31/05/2017.

Burcei Lì, 16/05/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Per Copia Conforme all’Originale
Burcei, : lì________________

L’Istruttore Amministrativo
__________________________

