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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore N.2 - Servizi Tecno-Manutentivi e Protezione Civile
OGGETTO:

INDIZIONE GARA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO
DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI
CAPOTERRA- CIG. G49C19000080004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO
Che i servizi in oggetto sono inseriti nell’elenco acquisizioni biennale 2020-2021 di beni e servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 23.10.2019;
che con la determinazione n° 428 del 25.06.2019 è stato affidato alla società E.S.P.E.R., con sede in largo Cibrario a
Torino, l’incarico per la redazione del progetto per i nuovi servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi di
igiene urbana nel Comune di Capoterra, finalizzato all’esecuzione del nuovo appalto per i prossimi 8 anni, che avrà
decorrenza, presumibilmente da luglio 2021;
che con la deliberazione della Giunta Comunale n° 66 del 17.06.2020 è stato approvato il “Piano Industriale dei Servizi
di Igiene Urbana”, quale documento preliminare di verifica delle condizioni attuali dei servizi in essere e
programmazione del nuovo progetto e dei nuovi costi d’appalto anche in conseguenza della introduzione della
tariffazione puntuale;
che il Piano Industriale ha consentito alla società incaricata della progettazione dei servizi da appaltare, lo studio del
contesto operativo attuale, e conseguentemente una riorganizzazione preliminare del servizio di igiene urbana e del
modello di introduzione della tariffazione puntuale, articolato secondo le seguenti sezioni:
− Analisi del contesto territoriale: analisi socio-economica, geomorfologica, urbanistica e infrastrutturale.
− Analisi dello stato di fatto del servizio di gestione dei RU.
− Quadro legislativo di riferimento
− Individuazione delle modalità organizzative del nuovo servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
− Pianificazione economico-finanziaria e valutazione dei costi del servizio.
che con la setssa deliberazione n° 66 del 17.06.2020 la Giunta Comunale ha impartito al dirigente del 1° e 2° settore e
al RUP direttive atte a porre in essere gli atti funzionali a completare l’iter progettuale e alla successiva attivazione
della procedura di gara;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 18.12.2020, con la quale è stato approvato il progetto dei
servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana nel Comune di Capoterra;
VISTO il quadro economico del predetto progetto di seguito schematizzato:
QUADRO ECONOMICO

Complessivo

Fase transitoria
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Fase a regime

Proroga tecnica

COMUNE DI CAPOTERRA

Importo servizi a base d'appalto (servizi
base più opzionali)

8 anni e 6 mesi

A1 - Totale servizio (8 anni piu 6 mesi
proroga tecnica) al netto della sicurezza
A2 - Costo rischi da interferenza non
soggetto a ribasso

€ 23.775.432,73
€ 131.968,30

A- Totale servizi (base più opzionali) a base
di gara

€ 23.907.401,03

1° Anno

Anni successivi Proroga Tecnica
al primo
di 6 mesi

€ 2.807.202,93 € 2.797.372,78
€ 15.173,08

€ 1.397.918,80

€ 13.973,08

€ 7.685,19

€ 2.822.376,01 € 2.811.345,86

€ 1.405.603,99

Somme a disposizione della stazione
appaltante
B1 - IVA su A
B2- Spese tecniche per controllo e verifica
dei servizi
B3 - Incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016
1,5%
B4 - Spese per pubblicazione gara e
pubblicità
B5 - Spese commissione di gara

B - Totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE

€ 2.390.740,10

€ 282.237,60

€ 281.134,59

€ 140.560,40

€ 120.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 0,00

€ 358.611,02

€ 44.826,38

€ 44.826,38

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.885.351,12

€ 358.063,98

€ 340.960,96

€ 140.560,40

€ 3.180.439,99 € 3.152.306,82

€ 1.546.164,39

€ 26.792.752,15

ATTESO che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad
idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che “la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposta 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”;
RITENUTO indire la gara in oggetto da espletare mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett.
sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., prediligendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 dello stesso decreto;
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. , 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
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Che, ai sensi dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 (c.d. “sblocca cantieri), il quale sospende fino al
31.12.2020 gli effetti dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, questa stazione appaltante possa procedere
direttamente e autonomamente all’affidamento dei lavori in oggetto;
che, nel rispetto di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistano i presupposti per procedere alla
scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), art. 36, comma 2, 60 e 71 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016s.m.i., il servizio in oggetto non possa essere ulteriormente
scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o
ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare;
PRESO ATTO che sussistono i presupposti normativi che escludono l’obbligo del ricorso al mercato elettronico (Mepa,
Consip, ecc.) per l’affidamento del presente servizio;
RILEVATO che
•

il valore della gara è il seguente:
Totale complessivo (IVA esclusa)
Valore dei servizi Base
Valore complessivo servizi opzionali
Valore proroga tecnica (6 mesi)
Valore servizi opzionali proroga tecnica
Valore complessivo appalto

•

Totale complessivo (IVA
esclusa)

Totale sicurezza non
soggetta a ribasso

Totale valore sottoposto a
ribasso

€ 20.456.179,12
€ 2.045.617,91
€ 1.277.821,81
€ 127.782,18
€ 23.907.401,03

€ 112.984,64
€ 11.298,46
€ 6.986,54
€ 698,65
€ 131.968,30

€ 20.343.194,48
€ 2.034.319,45
€ 1.270.835,27
€ 127.083,53
€ 23.775.432,73

che il nuovo servizio partirà presumbilmente dal 01.07.2021 e avrà termine il 31.12.2029.

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto
del servizio in oggetto, è stato individuato con la determinazione n° 331 del 23.05.2019 nella persona del P.E.
Alessandro Miquelis, considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto
stesso;
VISTO l’art. art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di gara svolte dalle stazioni appaltanti sono
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
CONSIDERATO che questa Amministrazione è fornita di una piattaforma elettronica di negoziazione distribuita dalla
Società Digital PA Srl di Cagliari, raggiungibile all’indirizzo internet https://capoterra.albofornitori.net/, con la quale è
possibile espletare le procedure di gara rispettando le disposizioni di cui al predetto l’art. art. 40, comma 2 del D.Lgs.
50/2016;
RITENUTO espletare la procedura di gara mediante l’ausilio della piattaforma elettronica di negoziazione
soprariportata;
VISTI i seguenti schemi allegati al presente atto:
− modulistica complementare di gara (allegati MOD. 1/2/2a/2b/3/4/5/6/7/8/9sub1e2/9AT/9SC/10/11);
− bando di gara;
− disciplinare di gara;
− capitolato Speciale d’Appalto (CSA);
− dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (Allegato 1 al CSA);
− sottoscrizione patto di integrità (Allegato 2 al CSA)
− disciplinare tecnico prestazionale (di seguito DTP, Allegato 3 al CSA);
− gli elaborati grafici su supporto elettronico “Planimetrie del Territorio Oggetto di Intervento” allegati ai rispettivi
DTP (Allegato 4a e 4b al CSA);
− DUVRI (Allegato 5 al CSA);
− Schema di contratto (Allegato 6 al CSA).
− Piano industriale servizi Igiene Urbana per il Comune di Capoterra (Allegato 7 al CSA);
DATO ATTO
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che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la
richiesta dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del CIG. n. 85570859EC;
che il C.U.P. dell’investimento in parola è G49C19000080004;
che nel bilancio pluriennale nel capitolo n. 580001 sono previsti per i prossimi anni gli importi necessari per
l’espletamento dell’appalto del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana;
che, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016, occorre pubblicare il bando di gara sulla G.U.C.E, sulla G.U.R.I., sul
sito informatico del Comune di Capoterra, sulla predetta piattaforma di negoziazione, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - servizio contratti pubblici, per estratto su due quotidiano a diffusione
nazionale e su due quotidiani a diffusone locale, e ai sensi della L.R. n. 2 del 29 maggio 2007 sul sito della Regione
Autonoma della Sardegna;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50s.m.i.;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nelle parti ancora in vigore;
VISTO il Decreto Sindacale n. 77 del 23.12.2020 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione
organizzativa per il Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente;
DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella
Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42.”
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26 del 25.02.2020;
VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
−

di approvare le premesse della presente determinazione;

−

di indire la gara per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana
nel Comune di Capoterra;

−

di stabilire che per l’affidamento del servizio in oggetto, si procederà mediante procedura aperta ai sensi degli
artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

−

di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

−

di dare atto che il valore della gara è il seguente:
Totale complessivo (IVA esclusa)
Valore dei servizi Base
Valore complessivo servizi opzionali
Valore proroga tecnica (6 mesi)
Valore servizi opzionali proroga tecnica
Valore complessivo appalto

−

Totale complessivo (IVA
esclusa)

Totale sicurezza non
soggetta a ribasso

Totale valore sottoposto a
ribasso

€ 20.456.179,12
€ 2.045.617,91
€ 1.277.821,81
€ 127.782,18
€ 23.907.401,03

€ 112.984,64
€ 11.298,46
€ 6.986,54
€ 698,65
€ 131.968,30

€ 20.343.194,48
€ 2.034.319,45
€ 1.270.835,27
€ 127.083,53
€ 23.775.432,73

di dare atto che il nuovo servizio partirà presumbilmente dal 01.07.2021 e avrà termine il 31.12.2029;
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−

di approvare i seguenti allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
modulistica complementare di gara (allegati MOD. 1/2/2a/2b/3/4/5/6/7/8/9sub1e2/9AT/9SC/10/11);
•
bando di gara;
•
disciplinare di gara;
•
capitolato Speciale d’Appalto (CSA);
•
dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (Allegato 1 al CSA);
•
sottoscrizione patto di integrità (Allegato 2 al CSA)
•
disciplinare tecnico prestazionale (di seguito DTP, Allegato 3 al CSA);
•
gli elaborati grafici su supporto elettronico “Planimetrie del Territorio Oggetto di Intervento” allegati ai
rispettivi DTP (Allegato 4a e 4b al CSA);
•
DUVRI (Allegato 5 al CSA);
•
Schema di contratto (Allegato 6 al CSA).
•
Piano industriale servizi Igiene Urbana per il Comune di Capoterra (Allegato 7 al CSA);
•

−

di approvare il seguente quadro economico di seguito schematizzato:
QUADRO ECONOMICO
Importo servizi a base d'appalto (servizi
base più opzionali)

A1 - Totale servizio (8 anni piu 6 mesi
proroga tecnica) al netto della sicurezza
A2 - Costo rischi da interferenza non
soggetto a ribasso
A- Totale servizi (base più opzionali) a
base di gara

Complessivo

Fase transitoria

8 anni e 6 mesi

1° Anno

€ 23.775.432,73
€ 131.968,30
€ 23.907.401,03

Fase a regime

Anni successivi Proroga Tecnica
al primo
di 6 mesi

€
€ 2.807.202,93 2.797.372,78
€ 15.173,08

Proroga tecnica

€ 13.973,08

€
€ 2.822.376,01 2.811.345,86

€ 1.397.918,80
€ 7.685,19
€ 1.405.603,99

Somme a disposizione della stazione
appaltante
B1 - IVA su A
B2- Spese tecniche per controllo e
verifica dei servizi
B3 - Incentivi ex art. 113 del D.Lgs.
50/2016
1,5%
B4 - Spese per pubblicazione gara e
pubblicità
B5 - Spese commissione di gara

B - Totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE

−

€ 2.390.740,10

€ 282.237,60

€ 281.134,59

€ 140.560,40

€ 120.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 0,00

€ 358.611,02

€ 44.826,38

€ 44.826,38

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.885.351,12

€ 358.063,98

€ 340.960,96

€ 140.560,40

€ 26.792.752,15

€
€ 3.180.439,99 3.152.306,82

€ 1.546.164,39

di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli
elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
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•
•
•
•

il fine che con il contratto si intende perseguire è di affidare il servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana nel Comune di Capoterra;
l’oggetto del contratto è il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene
urbana nel Comune di Capoterra;
il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D,Lgs. 50/2016;
le clausole ritenute essenziali sono riportate nel bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato
speciale d’appalto, nel disciplinare tecnico prestazionale e nello schema di contratto;

−

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il P.E. Alessando Miquelis;

−

di imputare la spesa di € 26.792.752,15 sul Capitolo n° 580001 del bilancio pluriennale, così come indicato
nell’allegato ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della presente;

−

di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 26.792.752,15 sul Capitolo n° 580001 della Missione 9,
Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario integrato U. 1.03.02.15.000;

−

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo:
Esercizio Esigibilità

Importo

2021

€ 1.590.220,00

2022
2023

€ 3.166.373,41
€ 3.152.306,82

Attesta
−

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Enrico Concas
(A.Miquelis)

Firmato Digitalmente
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Contini Maria Efisia

Firmato Digitalmente

(A.Miquelis)
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