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

Determinazione del Dirigente
N. 2426 / 2020 Data 10/11/2020
OGGETTO:
Servizio di rimozione dei rifiuti presenti nel campo nomadi e nelle aree adiacenti, site in via
Funtana di Cherchi snc, in località Ponte Pizzinnu - CIG 8502803EFE. Determinazione a
contrarre per l’affidamento del servizio. Gara europea con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. 50/2016.

Il sottoscritto Dott. Franco Giuseppe Satta, Dirigente ad interim dell’Area ambiente, tutela del
territorio, urbanistica, edilizia privata di cui al decreto sindacale n. 6 del 02.07.2020;
Preso atto
• che con deliberazione di Consiglio comunale n. 77 del 23.12.2019 è stato approvato il
Bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022;
• che con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 28/01/2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020/2022 che affida ai Responsabili delle Aree la
gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
Premesso che:
• il Campo Nomadi è stato nel tempo oggetto di segnalazioni per la presenza di ingenti
quantitativi di rifiuti di varia natura e per le precarie condizioni igienico sanitarie e di
pericolo per l’incolumità pubblica e privata;
• la relazione di servizio prot. n. 27250 del 21.08.2020, a seguito dell’ultimo sopralluogo
eseguito in data 20.08.2020, da parte dei tecnici comunali, conferma l’assoluta necessità di
procedere con la massima urgenza all’avvio a rimozione dei rifiuti presenti nel campo
nomadi e nelle aree adiacenti site in via Funtana di Cherchi snc, in località Ponte Pizzinnu e
al ripristino ambientale dei siti in argomento;
• il Consiglio Comunale con deliberazione 8 settembre 2020, n. 50 ha applicato l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione 2019, in cui sono state previste le somme per procedere al
ripristino ambientale del Campo Nomadi e delle aree adiacenti interessate dal deposito
incontrollato di rifiuti di vario tipo, anche speciali pericolosi;
• che tali somme devono essere esclusivamente impegnate entro il prossimo 31 dicembre
2020;
• con ordinanza sindacale n. 61 del 08/10/2020 avente oggetto: “Ordinanza contingibile e
urgente ex art. 50 del D.Lgs n. 267/2000. Emergenza di natura ambientale presso il Campo
Nomadi sito in via Funtana di Cherchi s.n.c., in località Ponte Pizzinnu. Sgombero e
ripristino stato dei luoghi; viene ordinato a tutte le persone presenti nel Campo Nomadi,
l’immediato allontanamento e lo sgombero delle cose di proprietà e in uso, entro 30 giorni
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•

•

dalla notifica del presente provvedimento, al fine di procedere a tutti gli interventi necessari
per la rimozione dei rifiuti presenti e al ripristino ambientale dei sito;
con determinazione n. 2334 del 29/10/2020 è stato nominato l'Ing. Fabio Mura, dipendente
di ruolo dell'Ente, con qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico dell’Area ambiente, tutela del
territorio, urbanistica, edilizia privata, Responsabile Unico del Procedimento per la
procedura in argomento;
con Determinazione n. 2375 del 03.11.2020 è stato affidato al Dott. Giovanni Rassu, il
servizio di supporto amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento per la
procedura di appalto "Servizio di rimozione dei rifiuti presenti nel campo nomadi e nelle
aree adiacenti, site in via Funtana di Cherchi snc, in località Ponte Pizzinnu";

Vista la documentazione di gara e relativi allegati, precisamente:
- Schema del disciplinare di gara;
- Modulo allegato A: domanda di partecipazione;
- Modulo allegato B: Dichiarazione integrativa;
- Modulo allegato C: Offerta economica;
- Relazione tecnico illustrativa;
- Allegato 1 – Planimetria dei siti e documentazione fotografica;
- Analisi economica e quadro economico;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);
predisposti a cura del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Fabio Mura con il supporto del
Dott. Giovanni Rassu, nell'ambito dell'incarico anzidetto, per l'affidamento del servizio
sopraindicato mediante gara europea con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
con un importo a base di gara pari ad € 219.779,43 (IVA esclusa), di cui € 1.732,43 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;
Ritenuto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 51, comma 1 del D.Lgs 50/2016, per le
caratteristiche tecniche dell’intervento, esso non si presti alla suddivisione in lotti;
Considerato che:
• si rende necessario procedere all’adozione degli atti necessari per l’individuazione della
ditta che svolga il servizio in oggetto e garantisca l’offerta più conveniente per l’Ente, sulla
base delle condizioni esplicitate nel Capitolato speciale d'appalto, nell’analisi economica, e
nello schema di disciplinare di gara sopraddetti;
• l’art. 192, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, prevede che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
• l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Ritenuto, in considerazione della previsione di cui all'art. 40 del D.Lgs 50/2016 e alla disponibilità
della piattaforma telematica della Regione Sardegna – SardegnaCAT, di procedere attraverso
quest'ultima, con gara europea telematica e procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016,
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016;
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Dato atto che:
• la data di scadenza per la presentazione delle offerte sarà individuata dal Responsabile
Unico del Procedimento valutando la possibilità di riduzione dei termini, ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lettera c), del D.L. 16/07/2020, convertito nella legge 11/09/2020 n. 120, in
quanto ricorrono ragioni di urgenza nell’esecuzione dei servizi in appalto;
• l’accettazione del Patto d’Integrità con il Comune di Porto Torres, approvato con
Deliberazione G.C. 168/2016 e ss.mm.ii, sarà condizione per la partecipazione alla
procedura per l'affidamento dell’appalto in oggetto;
Ritenuto di dover acquisire il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio
finanziario ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs 267/2000 ;
Dato atto che il presente atto sarà pubblicato nei contenuti e secondo le modalità specificatamente
previste dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e dal D.Lgs n. 33/2013;
Visto lo Statuto di Autonomia;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Vista la L.R. 8/2018;
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;
• la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli
specifici di competenza assegnati.
DETERMINA
1. di approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente
richiamata e trascritta;
2. di procedere all’affidamento del servizio di rimozione dei rifiuti presenti nel campo nomadi
e nelle aree adiacenti, site in via Funtana di Cherchi snc, in località Ponte Pizzinnu.
mediante gara europea con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, al fine
di individuare la miglior offerta sul mercato da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs 50/2016;
3. di approvare la documentazione di gara e relativi allegati, precisamente:
- Schema del disciplinare di gara;
- Modulo allegato A: domanda di partecipazione;
- Modulo allegato B: Dichiarazione integrativa;
- Modulo allegato C: Offerta economica;
- Relazione tecnico illustrativa;
- Allegato 1 – Planimetria dei siti e documentazione fotografica;
- Analisi economica e quadro economico;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);
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predisposti a cura del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Fabio Mura con il
supporto del Dott. Giovanni Rassu, nell'ambito dell'incarico anzidetto, per l'affidamento del
servizio in oggetto, mediante gara europea con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs 50/2016, con un importo a base di gara pari ad € 219.779,43 (IVA esclusa), di cui €
1.732,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
4. di dare atto che la data di scadenza per la presentazione delle offerte sarà individuata dal
Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto dei vincoli normativi;
5. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e D. Lgs. n.
33/2013;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna
entro 30 giorni, ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 104/2010;
7. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni
dell'Ente, la trasmissione al Servizio Finanziario e la trasmissione all’Albo Pretorio on line
per la pubblicazione.
Il Dirigente ad interim dell’Area
Dott. Franco Giuseppe Satta
SATTA FRANCO GIUSEPPE
2020.11.10 15:40:20
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ALLEGATI

- SCHEMA DISCIPLINARE.pdf (impronta:
2BBA92CC4D7F3E792674B0AF66872B163D61316F58683D4108E84DB28283132D)

- Allegato A - Domanda di partecipazione.odt (impronta:
C1FFCE7D843116F2105EDD04717B40F5B02419941F88051964A14D7D6E2BBB59)

- Allegato B - Dichiarazione integrativa.odt (impronta:
D65A3254067CC3900A67C6F291C57BF395F5910ECE6F3E4E93169731704F0B3C)

- Allegato C - Dichiarazione offerta economica.odt (impronta:
C97B444EAE947E92B23DB5966CCEA66DACFB3BA1205C2E47EADD0F9FAFCA8383 )

- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.pdf (impronta:
0B5C00CE92AC19081174B4FAB0F7A2795A2C3439626E2786D59802186CEBA42C)

- ANALISI ECONOMICA E QUADRO COMPARATIVO.pdf (impronta:
FD44B70ABEB0E86960F1E677E8A520C4CC46FB68AF51F39D28994B89EAEB1CF9 )
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.pdf (impronta:
EA64652790A2F72BF147DD08F3D0109BE8B0C59F700C00791C314754B472796A)
- DUVRI.pdf (impronta: 6F4F8291E13804DFCBD69F36D18A03661394DE024C208871A87734D551312FB1)
- Allegato 1 - PLANIMETRIA DEI SITI.pdf (impronta:
CA77B6A9A941900788D9FB3B6F51C0CBFFEA44401CB6148C9A45858F8B88059C)
- DD_2020_2334.odt.pdf (impronta:
0AF1731DC94479EFAE628944DEB7E55EA80CE71DC96B9B83F8E7899A31F8AE01 )
- DD_2020_2375.odt supporto RUP.pdf (impronta:
6ABCC253BCE439B87241549407447EE5D30830775627E7ECF045D1C0937E007E )
- OS_2020_61.odt_signed.pdf (impronta:
FCD2809C97EC4DF34D77EF3DED522D02208A515EDBEB0D337AA4D862087A2D84)
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