
COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DI NUORO

Servizio Tecnico e Manutentivo
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. 238
REG. PART. N. 132

Data
27-09-2021

OGGETTO:Affidamento dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti solidi
urbani e servizi connessi nel territorio del Comune di Ilbono
2022/2026. CUP B59J21019320004 - CIG 8912983A3E -
Determina a contrarre e approvazione atti di gara mediante
RDO Sardegna CAT.



L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventisette del mese di settembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
Che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 059 del 23/03/2016, sono stati approvati gli-
elaborati di gara del servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. del Comune
di Ilbono – anni 2016/2021 per un importo complessivo pari ad Euro 1.444.370,17;
Che il contratto rep. n. 333 del 02/07/2018 registrato a Lanusei alla Serie 1T Numero 694 del 02/07/2018,-
relativo all’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani gestione raccolta
differenziata, stipulato con la Ditta Cargo Tanks S.r.l. con sede legale a Sestu scade il 30/09/2021.
Che è necessario provvedere alla attivazione delle procedure necessarie per il nuovo servizio di-
igiene urbana e complementari e alla conseguente gara di appalto per l’affidamento dello stesso;
TENUTO CONTO
Che la gestione dei servizi di igiene ambientale deve essere svolta nel rispetto delle indicazioni normative di-
cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii. e del vigente Piano Regionale dei Rifiuti, che mette al primo posto
un’organizzazione basata esclusivamente sulla raccolta differenziata spinta e con l’obiettivo della riduzione
di conferimento in discarica di rifiuti “tal quale”;
DATO ATTO
Che la presente acquisizione è stata inserita nella Programmazione Biennale di beni e servizi 2021/2023, ai-
sensi dell’art. 21 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del
13/01/2021;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 25/08/2021 con la quale sono state
approvate le linee guida e il quadro economico per la gara di affidamento del servizio di organizzazione e
gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti del Comune di Ilbono.
VISTA la documentazione facente parte del progetto sopra richiamato di seguito elencata:

Bando di gara e disciplinare.
Progetto Guida - Relazione Tecnica
Allegati - Istanza e Offerta economica
Schema di contratto
Capitolato Speciale d’Appalto.
Duvri
Planimetrie
Patto di integrità
Codice di comportamento
Elenco del Personale

ATTESO che il quadro economico dell’appalto in oggetto, in base al valore stimato, risulta pertanto
il seguente:

QUADRO ECONOMICO ANNUO
A COSTO TOTALE DELLA RACCOLTA  €         15 445,00
B COSTO TOTALE TRASPORTO  €           8 255,83
C COSTO PERSONALE  €       109 935,61
D COSTO SPAZZAMENTO E MANUTENZIONE VERDE  €         21 300,00
E COSTO COMPLESSIVO  €      154 936,43
F SPESE GENERALI 10%  €         15 493,64
H UTILE D'IMPRESA 15%  €         23 240,47
I COSTO AMMORTAMENTI ANNUI  €         29 500,00
J ONERI DI SICUREZZA DUVRI  €              900,64
K TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO (A+B+D+F+H+I)  €      113 234,94
L COSTO PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO  €       109 935,61
M ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €              900,64
O VALORE APPALTO ANNUALE  €      224 071,18
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P IVA AL 10%  €         22 407,12
N SPESE PUBBLICITA' APPALTO  €           3 521,70
Q VALORE APPALTO ANNUALE COMPRESO IVA  €      250 000,00

QUADRO ECONOMICO BIENNALE
A COSTO TOTALE DELLA RACCOLTA  €         30 890,00
B COSTO TOTALE TRASPORTO  €         16 511,66
C COSTO PERSONALE  €       219 871,21
D COSTO SPAZZAMENTO E MANUTENZIONE VERDE  €         42 600,00
E COSTO COMPLESSIVO  €      309 872,87
F SPESE GENERALI 10%  €         30 987,29
H UTILE D'IMPRESA 15%  €         46 480,93
I COSTO AMMORTAMENTI ANNUI  €         59 000,00
J ONERI DI SICUREZZA DUVRI  €           1 801,28
K TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO (A+B+D+F+H+I)  €      226 469,88
L COSTO PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO  €       219 871,21
M ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €           1 801,28
O VALORE APPALTO TOTALE  €      448 142,37
P IVA AL 10%  €         44 814,24
N SPESE PUBBLICITA' APPALTO primo anno  €           3 521,70
Q VALORE APPALTO TOTALE COMPRESO IVA  €      496 478,30

CONSIDERATO CHE:
La durata dell’appalto è di 2 (due) anni decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio oltre-
all'eventuale ripetizione/rinnovo ai medesimi patti e condizioni per altri 2 (due) anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario-
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, (In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni).
Ai fini dell'individuazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, il valore massimo-
stimato dell’appalto per l'appalto e l'eventuale ripetizione (2+2) è pari ad € 896.284,73 al netto di Iva e/o di
altre imposte e contributi di legge;
VISTO il Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016, che all’art. 32, comma 2, prescrive che “Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai
sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
RILEVATO che occorre procedere ad indire apposita gara d’appalto per l’affidamento del servizio, in
oggetto, da espletarsi sulla piattaforma e-procurement Sardegna Cat, mediante ricorso a procedura aperta
ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera sss e n. 60 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che il progetto approvato prevede che:
Il contratto avrà per oggetto l'affidamento dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi-
connessi nel territorio del Comune di Ilbono della durata di 2 anni;
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 18-
aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
L’importo complessivo annuale dell’appalto è pari a € 224.071,18 di cui € 113.234,94 soggetto a ribasso al-
netto dell’IVA.
STABILITO CHE:
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I servizi di cui trattasi verranno aggiudicati mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del-
minor prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., cd. Codice dei
contratti pubblici;
La procedura di gara si svolgerà attraverso la piattaforma telematica Sardegna CAT aperta a tutti gli operatori-
economici interessati, i quali dovranno presentare l'offerta sulla stessa piattaforma Sardegna CAT in
conformità alle prescrizioni di cui all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n.
82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
Che il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato in almeno 35 giorni dalla data di pubblicazione-
del bando di gara sulla GUUE ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016;
Il bando e l'avviso di gara esperita verranno pubblicati, ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Contratti e-
dal Decreto del MIT del 02.12.2016, sulla GUUE, sulla GURI, su due quotidiani a maggiore diffusione
nazionale e due quotidiani a maggiore diffusione locale e inoltre sul sito della Regione Sardegna tramite
piattaforma Comunas, sul sito del MIT e sul sito web della stazione appaltante;
Il contratto verrà stipulato nella forma pubblico-amministrativa a rogito del Segretario dell'Ente appaltante;-
ACCERTATA la conformità del procedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionali;
PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione oggetto
di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in
quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in
termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare;
VISTA la documentazione di gara depositata agli atti facente parte sostanziale e integrante della
presente determinazione di seguito elencata:

Progetto Guida - Relazione Tecnica
Bando di gara e disciplinare.
Allegati - Istanza e Offerta economica
Schema di contratto
Capitolato Speciale d’Appalto.
Duvri
Planimetrie
Patto di integrità
Codice di comportamento
Elenco del Personale

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
PRECISATO
Che la spesa complessiva biennale pari ad € 496,478,30 trova imputazione sul piano dei conti armonizzato-
codice U.1.03.02.15.004 ex capitolo 765 del bilancio 2021-2023 e quelli di prossima approvazione, avente
denominazione Contratti di servizio per la raccolta rifiuti nel quale vi è la necessaria disponibilità;
Che il CIG del progetto di cui sopra è il seguente CIG 8912983A3E e deve essere riportato su tutti i-
documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a questo specifico progetto e deve
essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi comunque interessati al suddetto progetto;
ATTESA
La necessità di dare seguito alla procedura di gara per la realizzazione del servizio;-

VISTI
l’art. 192 del D.Lgs.vo 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare-
indicante gli elementi ivi previsti;
l’art. 11 del D.Lgs.vo 12.04.2006, n° 163;-
ACCERTATA
La conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico;-

VISTI
Il D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in-
particolare l’art. 184 del medesimo;
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L’art. 163 commi 2 e 3 del D.Lgs.vo 267/2000 riguardanti la gestione provvisoria e l’esercizio provvisorio;-
il D.Lgs.vo n° 50/2016;-
I Decreti del Sindaco n° 1 e n° 2 del 04/01/2021 con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e-
riconosciute le proprie competenze;
La nota del Responsabile del Servizio prot. n° 507 del 27/01/2020 con la quale sono stati nominati i-
Responsabili dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
La deliberazione della G.C. n° 1 del 13/01/2021 con la quale sono state assegnate le risorse provvisorie ai-
Responsabili dei Servizi;
La deliberazione del C.C. n° 06 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico-
Programmazione 2021-2023.
La deliberazione del C.C. n° 07 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021--
2023.
Lo Statuto Comunale;-
Il Regolamento Comunale di contabilità;-
RITENUTO di provvedere a quanto di propria competenza,
Altresì che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con-
interessi personali del sottoscritto responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria del presente atto;

D E T E R M I N A
Di assumere determinazione a contrattare come meglio precisato in premessa e di finanziare la spesa con-
fondi di bilancio comunale;
Di attivare la procedura volta all’affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e-
servizi connessi nel territorio del Comune di Ilbono 2022/2026 - CUP B59J21019320004 - CIG
8912983A3E, mediante RdO agli operatori su Sardegna CAT attraverso una gara a procedura aperta da
espletarsi  mediante ricorso a procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera sss e n. 60 del D.Lgs.
50/2016, secondo il criterio di selezione delle offerte del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Di stabilire il termine di ricezione delle istanze e delle offerte da parte delle Ditte interessate a partecipare-
alla suddetta procedura di gara alla data del 35 giorno a partire dalla pubblicazione sul GUCE e sul GURI  ;
Di approvare gli atti di gara della procedura aperta e i suoi documenti allegati al presente atto che ne fanno-
parte integrante e sostanziale;
Di prenotare la spesa complessiva, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs.vo n° 267/2000 e del principio-
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs.vo n° 118/2011, per la somma di € 496.478,30 (iva al 10% compresa),
con imputazione sul piano dei conti armonizzato codice U.1.03.02.15.004 ex capitolo 765 del bilancio
pluriennale 2021-2023 e quelli di prossima approvazione, avente denominazione Contratti di servizio per la
raccolta rifiuti nel quale vi è la necessaria disponibilità:
DI DARE ATTO che gli impegni saranno rideterminati a seguito dell’esito della procedura di gara e che per
gli esercizi successivi gli impegni saranno assunti sulla base del contratto in relazione all’esito della gara
medesima ed alla durata dell’affidamento;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Mauro Pistis.
DI DARE ATTO che gli allegati potranno essere pubblicati solamente dopo la pubblicazione del bando sulla
GUUE.
di dare atto che la presente determinazione:-

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario;
va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Amministrativo e Economico
Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

5 Determinazione n.238 del 27-09-2021



Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato:

rilascia: Favorevole

Data 27-09-2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

( Mauro Pistis)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

 Piero Giorgio Casu

 Piero Giorgio Casu

Data 27-09-2021
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Il Responsabile del servizio Finanziario
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