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DETERMINAZIONE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

NUMERO 35/CUC DATA 16/8/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE ED ALLEGATI DI GARA

- PROCEDURA APERTA (ART. 60 D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI “RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA «PORTA A PORTA»,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI" CON
OFFERTA AFFERENTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA SU “PIATTAFORMA TELEMATICA".
- CIG: 793790024E - CUP: G29E19000380004.

Premesso che,
- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il

dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. N. 267/2000;
- con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 6.9.2017 veniva approvato lo schema di ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato annualità 2017/2019;

- con delibera n.2 dell'1.2.2018 il Comune di Acri ha rimodulato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
per l'esercizio 2017 avvalendosi delle previsioni di cui all'articolo 259, comma 1 ter, del D.Lgs. n.267/2000;

- con Decreto Ministeriale n.019817 delI'8.3.2018 e stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, per l'anno 2017, predisposta dal Comune di Acri;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 nella seduta del 28/03/2019, è stato approvato il bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021;

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 01.04.2019, e stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l'esercizio 2019 e sono stati affidati ai Responsabili di Settore le dotazioni per ciascuno di
essi previste unitamente al potere di assumere gli atti di gestione;

Richiamati i seguenti atti:
-

il Regolamento Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 14 del 30 aprile 2012;
-

il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario(assunta con

i poteri del Consiglio Comunale) n° 2 del 20.04.2017;
- lo Statuto del Comune;
-

il regolamento per l'organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di committenza approvato con
i

rispettivi atti dei Comuni consociati Acri e Bisignano, n. 57 del 28/11/2015 e n. 33 del 14/12/2015;
- la Convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni associati in data 05/01/2016, per l'attivazione del
servizio gare, connesso all'affidamentodi lavori, servizi e forniture in modalità aggregata;

-
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare
gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2;

— il D.Lgs n. 50 de|18 aprile 2016 e ss.mm. ii.;

- l'articolo 3 della convenzione, attraverso la quale sono stati individuati e assegnati ai dipendenti dei due
Comuni consociati i ruoli e le competenze per l'espletamento delle funzioni richieste nell'ambito della
C.U.C., nei limiti della durata dell'incaricomedesimo;

- l'articolo 5 comma c) e l'articolo 9 del regolamento per l'organizzazione e funzionamento della Centrale
Unica di committenza inerenti alla formazione della commissione aggiudicatrice;
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l'articolo 42 comma 1 de|D.Lgs n. 50 e ss.mm. ii. e art 6bis legge 241/990, i quali costituiscono
orientamento gratuito della giurisprudenza amministrativaquello secondo cui l'amministratore pubblico (o il

funzionario) debba astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione (o alla adozione di pareri,
valutazione tecniche, atti endo-procedlmentali e provvedimenti finali nei casi in cui sussista una
correlazione immediata e diretta (o anche potenziale) tra il contenuto del provvedimento e specifici
interessi suoi o di parentela ed affini fino al 4° grado.
l'articolo 165 del D.Lgs. 18 agosto/2000, n.267 commi 8 e 9 ai sensi dei quali si adotta la presente
determinazione.

IL RESPONSABILEDELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Dato atto che,
con determina "a contrarre" n. 24/4 del 8/2/2019, a firma del Responsabile del 4“ Settore
Programmazione LL.PP. geom. Cosmo Terranova, veniva disposto, tra l'altro, per il servizio in oggetto, di
procedere all'espletamento della gara, da esperirsi con procedura aperta adottando il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo posto a
base di gara di € 6.355.520,00 (oltre IVA), avente copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio di
competenza;
al fine di assicurare adeguata pubblicità, gli atti nonché i dati relativi al summenzionato appalto sono
soggetti alla pubblicazione nella apposite sottosezioni (Amministrazione Trasparente) e sui Profili
elettronici dell'amministrazioneAggiudicatrice e della Centrale Unica di committenza, sulla G.U.R.|. e sui
quotidiani, per come prescritto dal D.|gs n.33/2013 e da||'art.29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016;
ai sensi e per gli effetti dell‘art.3 L.13 agosto n.136, come modificato e integrato dal D.Lgs. n.187 del
12/10/2010 già convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217 del 17/12/2010, la suddetta
procedura di gara è stata opportunamente registrata sul sito delI'ANAC con la conseguente attribuzione
del "Codice Identificativo di Gara" (CIG) 793790024E;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere all'approvazione degli atti necessari all'awio del procedimento di

gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto, consistenti nel bando, disciplinare di gara e relativa
modulistica;

Accertato, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento In oggetto, ai
sensi della L. n. 190/2012 e DPR n. 62/2013;
Richiamato, il provvedimento adottato dal Sindaco n. 5678 del 2/4/2019, con il quale e stata assegnata al
sottoscritto la funzione di Responsabile del Settore 8“ e affidato, contestualmente, il nuovo Piano Esecutivo
di Gestione;
constatata la propria competenza, sulla scorta delle premesse sopra esposte, che integrano e sostanziano

.
DI PRENDERE ATTO, ai fini dell'aggiudicazione

presente procedimento quali motivazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 241/90;

DETERMINA

.
DI RITENERE la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazioni del
dispositivo del presente atto;

.
DI AVVIARE il procedimento per l'appalto del servizio di “RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
CON SISTEMA «PORTA A PORTA», TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI
ACCESSORI" CIG: 7905551BOE, da tenersi tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 decreto
legislativo n. 50 del 2016, da aggiudicarsi tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
nel rispetto delle regole della piattaforma telematica “Portale Appalti" per un valore posto a base di gara
di € 6.355.520,00, escluso IVA;

dell'appalto del servizio di “RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA «PORTA A PORTA», TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI", ai sensi di quanto disposto dall‘art.192 del TUEL dei
seguenti elementi essenziali:
Fine del contratto: procedere all'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti;
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'2' Forma del contratto: stipula tra aggiudicatario ed Amministrazione aggiudicatrice - Comune di Acri - in

forma pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e per quant'altro previsto nella documentazione di gara;

Scelta dei contraente: procedura aperta ai sensi dell'art.60 dei D.|gs n.50/2016 assumendo quale criterio
di scelta del contraente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei rispetto delle regole della
piattaformatelematica "Portale Appalti";

. Dl APPROVARE, in virtù di quanto sopra, la documentazione di gara: bando, disciplinare ed allegati, che
se pur non allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

.
DI DARE A1'I'O, che al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in argomento, nel rispetto dei
principi di economicità efficacia, imparzialità di trattamento, trasparenza e proporzionalità si procederà
alle seguenti pubblicazioni, precisando che in merito alla presente procedura ricadono spese di

pubblicazione:

- Sito dell'Amministrazione aggiudicatrice: wwwcomuneacriovit - Sezione bandi di gara e albo
on-Iine;

- G.U.R.I. equotidiani;

6. DI CONFERMARE che la procedura di gara è stata registrata sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici Lavori , Servizi e Forniture con la seguente attribuzione del Codice Identificativo Gara
ClG : 793790024E;

7. DI DARE ATTO altresì:
- che, relativamente ai presente provvedimento, ai sensi deli'art.6 bis L. 241/1990, deli'art.6 D.P.R.
62/2013 non sussistono nei confronti dei responsabile dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse,
neanche potenziali in merito di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e
provvedimenti finali;

- che
il presente provvedimentoè immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 del D.L.vo

267 del 18 Agosto 2000, precisando che il medesimo non comporta profili di carattere finanziario, e che lo

stesso venga acquisito agli atti di gara;
8. DI STABILIRE altresì, che, sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 127, della Legge 23.12.1996

n.662, come modificato dall'art. 3, comma 54, della Legge 24.12.2007 n. 244, e delle disposizioni dell'art.
29 dei D. L.gs. n. 50/2016 il presente atto verrà pubblicato all'albo online dei Comune di Acri.

Il Responsabile della Centrale Unica di committenza
le otte ingegn re

La presente detemrinazione,previa lettura, viene approvata e sottoscritta ai sensi di legge

SERVIZIO AFFISSIONE

Copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune,

Visto, n J 3 5551919
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