Comune di Porto Torres
Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 2503 / 2018 Data 27/12/2018
OGGETTO:
Rimozione e avvio al recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi accumulati presso
l’area comunale sita in via dell’Asfodelo, Serra Li Pozzi - CIG Z48261C341. Affidamento alla
ditta Meloni s.r.l. con sede in Ghilarza (OR).

Il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Vinci, Responsabile dell’Area Ambiente, Tutela del Territorio,
Urbanistica ed Edilizia Privata di cui al Decreto Sindacale n. 5 del 10 gennaio 2018;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 10/05/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione Finanziario 2018/2020.
Preso atto che con deliberazione del 26/07/2018, n. 128 la Giunta Comunale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2018/2020 che affida ai Responsabili delle
Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.
Considerato che si rende necessario provvedere alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento
dei rifiuti speciali non pericolosi (terre e rocce di scavo) misti a piccole quantità di rifiuti derivanti da
attività edilizia rinvenuti presso l’area comunale sita in via dell’Asfodelo s.n.c., località Serra Li
Pozzi.
Verificata la disponibilità delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento in argomento
sui capitoli di competenza del PEG 2018/2020, annualità 2018 nel rispetto dei limiti di spesa
assegnati dalla Giunta comunale per la fornitura di cui all'oggetto;
Visto l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/20016 concernenti la
determinazione a contrarre per le procedure di affidamento di contratti pubblici.
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce la possibilità, per le stazioni
appaltanti, di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000
mediante affidamento diretto tramite determina a contrarre.
Visti il Capitolato Tecnico - Amministrativo e il Disciplinare della Procedura, allegati alla presente
per farne parte integrante e sostanziale, relativi al servizio di rimozione e avvio al recupero e/o
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi rinvenuti presso l’area comunale sita in via
dell’Asfodelo, località Serra Li Pozzi, dai quali si evincono le attività che formano oggetto del
servizio e le modalità amministrative per acquisirlo.
Preso atto che ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. 94/2012 (di conversione in legge con
modificazioni del D.L. 52/2012 c.d. prima spending review) è stato disposto che le amministrazioni
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pubbliche, di cui all'art. 1 del D.Lgs 30 marzo 2011 n. 165, per l'acquisizione di beni e servizi
d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.
328 del DPR 207/2010.
Accertato che, alla data odierna, il servizio in oggetto risulta presente nei mercati elettronici di
riferimento, come risulta dalla ricerca effettuata sul portale www.SardegnaCat.it.
Considerato che:
- attraverso il Mercato Elettronico della Centrale Regionale di Committenza è stata lanciata la
procedura di Richiesta di Offerta RDO n. 326616 del 21.11.2018 per l’erogazione del servizio in
oggetto, con un importo a base d’asta di € 6.400,00 (IVA esclusa).
- alla richiesta sono stati allegati i seguenti documenti: Disciplinare della procedura, Capitolato
tecnico – amministrativo, patto integrità, informativa trattamento dati, modello 1 – accettazione e
dichiarazioni generali, modello 2 – dichiarazioni personali;
Dato atto che sono state invitate a presentare un’offerta tutte le società iscritte al Mercato
Elettronico del CAT Sardegna, regolarmente iscritte alle seguenti categorie:
“AL22AF-Servizi fognari di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali”
“AL22AH smaltimento rifiuti speciali, tossici e nocivi e servizi analoghi”.
Che il termine per la ricezione dell’offerta è stato fissato per le ore 13:00 del giorno 30/11/2018;
Viste al riguardo le seguenti offerte firmate digitalmente presentate dalle ditte sottoelencate:
Nominativo

Importo base di gara

Offerta economica

Ribasso

Verifica %

E’ Ambiente s.r.l.

€ 6.400,00

€ 6.092,80

€

307,20

4,80 %

Eco.Ste.ma s.r.l.

€ 5.836,80

€

563,20

8,80 %

Eco Olbia s.r.l.

€ 6.136,32

€

263,68

4,12 %

Meloni s.r.l.

€ 5.136,00

€ 1.264,00

19,75 %

Sanna Alberto

€ 6.163,20

€

236,80

3,70 %

Constatato pertanto che l’offerta migliore relativa al servizio di cui all’oggetto risulta essere quella
presentata dalla ditta Meloni s.r.l. con sede in Ghilarza (OR) per un importo pari ad € 5.136,00 (IVA
esclusa).
Dato atto che le verifiche sui requisiti dichiarati hanno dato esito positivo, ivi inclusa la regolarità
contributiva, accertata mediante acquisizione del DURC regolare;
Accertata la regolarità della documentazione amministrativa e valutata congrua l’offerta
economica.
Dato atto che ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. è stato acquisito il CIG
Z48261C341, rilasciato dall’ANAC.
Riscontrato l’esito positivo dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 4.2.3 delle Linee Guida n. 4 –
attuazione del D.Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate con delibera di consiglio dell’Autorità n. 1097/2016 e
aggiornate con delibera n. 206/2018.
Stabilito che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Anna Bitti in qualità di responsabile
dell’ufficio gestione rifiuti.
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Ritenuto che sussistano le condizioni di cui al combinato disposto dagli art. 32, comma 2, secondo
periodo e art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento diretto tramite determina
a contrarre relativamente al servizio di cui all’oggetto del presente atto alla ditta Meloni s.r.l. con
sede in Ghilarza (OR) per un importo pari ad € 5.136,00 (IVA esclusa), avendo la stessa
presentato l’offerta più conveniente;
Ritenuto che può assolversi una regolare obbligazione giuridica di € 6.265,92 (IVA inclusa) nei
confronti della ditta Meloni s.r.l. con sede in Ghilarza (OR) per lo svolgimento del servizio di
“Rimozione e avvio al recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi accumulati presso
l’area comunale sita in via dell’Asfodelo, Serra Li Pozzi”.
Stabilito che si procederà, successivamente all’approvazione del presente provvedimento, alla
stipula del contratto secondo quanto stabilito dall’articolo 32, comma 14, del codice dei contratti
pubblici mediante apposito scambio commerciale.
Visto l'art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 che prevede che le pubbliche amministrazioni
e le stazioni appaltanti pubblichino gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del
D.Lgs. 50/2016.
Confermato che la presente aggiudicazione sarà pubblicata secondo le modalità specificatamente
previste dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e dal D.Lgs n. 33/2013;
Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.
Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 all'assunzione dell'impegno
di spesa complessivo di € 6.265,92 (IVA inclusa).
Accertato che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai
commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016).
Rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per la fornitura di cui all'oggetto è il seguente:
anno 2018 – importo € 6.265,92 (IVA inclusa).
Visto lo Statuto di Autonomia.
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Visto il D.P.R. 207/2016.
Vista la L.R. n. 8/2018.
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Visto l'art. 30 del Regolamento di Contabilità.
Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:
la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della
proposta;
la correttezza del procedimento;
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la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici
di competenza assegnati.
DETERMINA
1.
di considerare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo quanto indicato nelle
premesse;
2.
di approvare le risultanze della RDO n. 326616 attivata sul Mercato Elettronico del CAT
Sardegna;
3.
di affidare, secondo il combinato disposto dagli art. 32,comma 2 e art. 36, comma 2, lett. a,
del D.Lgs. 50/2016, il servizio di rimozione e avvio al recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi accumulati presso l’area comunale sita in via dell’Asfodelo, Serra Li Pozzi - CIG
Z48261C341, alla ditta Meloni s.r.l. con sede in Ghilarza (OR) per il corrispettivo di € 6.265,92
(IVA inclusa);
4.
di impegnare, per i motivi descritti in narrativa, la somma complessiva di € 6.265,92 (IVA
inclusa) nel PEG 2018/2020 annualità 2018 e secondo i riferimenti contabili riportati di seguito;
5.
di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di cui al presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);
6.
di dare atto inoltre che il cronoprogramma dei pagamenti per la fornitura di cui all'oggetto è
il seguente: anno 2018 – importo € 6.265,92 (IVA inclusa);
7.
di comunicare alla ditta Meloni s.r.l. con sede in Ghilarza (OR), le informazioni della
presente determinazione ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
8.
di disporre che la presente aggiudicazione sia trasmessa al Responsabile Unico per la
pubblicazione degli atti nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione
Trasparente” per poter essere pubblicata secondo le modalità specificatamente previste dall'art.
29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e dal D.Lgs n. 33/2013;
9.
di dare atto infine che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi
dell’articolo 120 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 - codice del processo amministrativo,
entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della
stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici;
10.
di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni
dell’Ente e la conseguente pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il Dirigente dell’Area Ambiente Tutela del territorio,
Urbanistica ed Edilizia Privata
(Ing. Claudio Vinci)
Claudio Lino Vinci
2018.12.27 13:02:37
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Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Movimento
2018
1309020
Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Rifiuti - Ex Cap. : 109050301

Importo
6.265,92

- capitolato (impronta: 4A29C5A4ADB8B0C591C91D1739282BBF949025181C53FD3D49564BB8F57AED6A)
- disciplinare (impronta:
5F4BF71D2C3B95190ED4F0706A7DECD9FAE1FA5E6D8A6AE572D8A410D138D71D)
- offerta economica e'ambiente (impronta:
6D266B8CF3A2A39C9F33E623DC8EBC4A8098130F5F72FAB88F293E7670281329)
- offerta economica (impronta:
7882D5928584AFF21808579B73A5CAA0781E60EE6A1FC101B9D91AB0720997C0)
- offerta economica ECO STE MA (impronta:
25AC496BE0501A1E15DA1272D7E8A7CF190918A6B3DD9E779DEFF84FB13664A5 )
- offerta economica meloni (impronta:
2100C650741F8776FAA97DE0AAF1EDE589050BC395AE0AD6FCB719266419A940)
- offera economica sanna alberto (impronta:
24429AEECC4D8D725883A3144872E38BB4B23E4CD6CAC7F0930BE62712681E1C )
- RDO (impronta: 2726041685106DEA84DB1721CB1BDD97BDC2C5BEA09BAAB87F802CC810D676A8)
- CIG (impronta: 1471D1CE3AFE59B1ABDD86DE54DC6BE6E6452D9B38C3B724B49141B69170A9C3)
- durc (impronta: 1E5E693B8C823C7703F06255037A0C34C322D618C28191BD3CD774BC3921862C)
- RDOcat sardegna (impronta:
F0DBBF22B563406EC76E663CEC0710921FFDF8C7C5FF5467ED7BD0D284E23239)
- rdo cat sardegna (impronta:
FC14779382B3FB9C957E9286A109B304CFE3C8FF772AB8B371D208F6C06383E8)
- agenzia dell'entrate (impronta:
604C05DF147D0DDDAE232B3D909FC1A45C51A02CD26B46E9DB4AB0ED5D2F0660 )
- casellario anac (impronta:
4E844A174ACCA4ACAB0A974A1FA96E8EEB93C52EECA75E48BA7BA8BFB1B89F06 )
- casellario giudiziario (impronta:
C7DDDDD3E087A6A0676FCE8C54DFA2E761177592829D42258EF07DCB4ABEE77D )
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