
 IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che, in relazione al disposto D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., la gestione delle
risorse spetta ai Responsabili dei Servizi;

Dato atto che questo Comune è privo di qualifica dirigenziale e che, pertanto, tali
funzioni sono svolte dai responsabili dei servizi;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. recante il TUEL ed in particolare l’art. 107 “Funzione e
responsabilità dei dirigenti”, l’art. 151 “Principi in materia di contabilità”, l’art. 183
“Impegno di spesa” e l’art. 184 “liquidazione di spesa” che demanda ai responsabili dei
servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Visto il decreto sindacale n. 2/2019 prot. n. 20210002272 U del 20/05/2019 con cui è
stato conferito all’arch. Fabio Peluso l’incarico di posizione organizzativa relativo al
Settore Tecnico del Comune di San Mango Piemonte;

Vista la Delibera di C.C. n. 38 del 06.12.2021 con la quale è stato approvato il Piano
Industriale dei Servizi di raccolta integrata dei rifiuti urbani.

Considerato che è necessario procedere all’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI IGIENE URBANA PER L’INTERO TERRITORIO
COMUNALE DI S. MANGO PIEMONTE (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO,
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, GESTIONE DEL CENTRO DI
RACCOLTA E SERVIZI COMPLEMENTARI), in quanto il contratto in corso è prossimo alla
scadenza;

Dato atto

che con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere-
all’affidamento DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA E SERVIZI
COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE per anni 7
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che l’importo dell’appalto del servizio è pari ad € 2.263.501,59 (I.V.A. esclusa) e compresi gli-
oneri della sicurezza;
che la scelta del contraente in conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante:-
Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai
sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016, aggiornato al Decreto Legge 16/07/2020, n.76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”),
convertito in Legge 11/09/2020, n.120.;
che ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara-
attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità
delle diverse fasi della procedura di gara.

Visto  il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati;

Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n.
50/2016 inerenti all’indizione della procedura di gara in parola, secondo le indicazioni
esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.1.
Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di2.
Gara.
Unitamente alla presente determinazione il Comune di San Mango Piemonte trasmette ad3.
ASMEL Consortile S.c.a.r.l. gli allegati quali parte integrante ed essenziale della
documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, contestualmente approva
integralmente tutti gli atti di gara, da esso stesso redatti, manlevando ASMEL Consortile
S.c.a.r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi.
La Stazione Appaltante con il presente atto certifica:4.

che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazionea.
Appaltante è 9034109E93;
che resta a carico del Comune di San Mango Piemonte il contributo ANAC, pari ad € 600,00;b.
che le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, ovec.
dovute saranno anticipate dalla Società di Committenza Ausiliaria, giusta deliberazione del
Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate
dall’aggiudicatario alla Società di Committenza Ausiliaria, ai sensi del comma 2 dell’art. 5
del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;

La Stazione Appaltante con la presente, prende atto:5.

che l'aggiudicatario dovrà rimborsare, alla Società di Committenza ausiliaria le spese, ovea.
previste, di pubblicità obbligatoria, come da Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti
2 dicembre 2016;
che qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, lab.
stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla Società
di Committenza ausiliaria.

Dato atto che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la presente
procedura di gara allorquando dovesse intervenire una modifica del quadro normativo
attualmente vigente che non Le consenta di concludere il procedimento di selezione
attivato. In tal caso il concorrente non potrà avanzare alcuna pretesa di risarcimento
e/o di indennizzo nei confronti del Comune di San Mango Piemonte;

Dato atto che qualora, anche successivamente alla stipula del contratto d’appalto ed
avvio del servizio, subentri una modifica normativa, l’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di revocare la concessione del servizio senza che l’aggiudicatario abbia
diritto a nessun ristoro ed a nessun diritto di ripetizione.
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Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona dell’arch. Fabio
Peluso, è profilato sul sistema ANAC per la presente procedura;

Preso atto del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

di approvare integralmente la premessa;1.
di approvare il Capitolato Speciale di Appalto, il bando di gara, il disciplinare e gli2.
allegati (modulistica), che anche se non materialmente allegati alla presente, ne fanno
parte integrante e sostanziale;
di indire una gara d’appalto per l’affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA3.
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI IGIENE URBANA PER L’INTERO TERRITORIO COMUNALE
(SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI ED ASSIMILATI, GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA E SERVIZI COMPLEMENTARI)
per anni 7, per un importo di €. 2.243.341,59 soggetti a ribasso d’asta ed €. 20.160,00
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  da aggiudicare mediante Procedura
Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera a) del D.
Lgs. n. 50/2016, aggiornato al Decreto Legge 16/07/2020, n.76 (c.d. “Decreto
Semplificazioni”), convertito in Legge 11/09/2020, n.120;
di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e4.
che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del5.
contratto;
di dare pubblicità al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 al fine6.
di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e
di conoscibilità, attraverso la pubblicazione su GUUE, GURI, all’albo pretorio online del
Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma
digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale
ASMECOMM e su numero 2 quotidiani nazionali e su numero 2 quotidiani locali;
di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla7.
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente dei provvedimenti che8.
determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento
entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2 del
D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell’art.29 del
D.Lgs.n.50/2016;
di obbligarsi qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un9.
aggiudicatario,  a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla Società di
Committenza ausiliaria.
di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la presente10.
procedura di gara allorquando dovesse intervenire una modifica del quadro normativo
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attualmente vigente che non Le consenta di concludere il procedimento di selezione
attivato. In tal caso il concorrente non potrà avanzare alcuna pretesa di risarcimento e/o
di indennizzo nei confronti del Comune di San Mango Piemonte;
di dare atto che qualora, anche successivamente alla stipula del contratto d’appalto ed11.
avvio del servizio, subentri una modifica normativa, l’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di revocare la concessione del servizio senza che l’aggiudicatario abbia
diritto a nessun ristoro ed a nessun diritto di ripetizione;
di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/201612.
per quanto di rispettiva competenza;
di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento arch. Fabio Peluso, di13.
provvedere a tutti gli atti consequenziali;
di assumere direttamente la relativa responsabilità;14.
di rendere la presente immediatamente esecutiva, ad ogni effetto di legge.15.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all’Albo
Pretorio per giorni 15, ai sensi del decreto L.vo 267/2000.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to arch. Fabio Peluso

******************************************************************************************
*

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

San Mango Piemonte, 20-12-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO,

F.to arch. Fabio Peluso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTATO DI
COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile esprime parere Favorevole di regolarità contabile alla
allegata determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis, comma 1 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151,
quarto comma, mediante l’assunzione di impegni regolarmente registrati ai sensi
dell’art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, (T.U.E.L).

San Mango Piemonte,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO,
dott.ssa Ramona Flora
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione Albo n. 828 del 20-12-2021.

La presente DETERMINAZIONE è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il 20-12-
2021 e vi rimarrà fino al 04-01-2022 consecutivamente.

Lì,  20-12-2021
IL RESPONSABILE DELLA

PUBBLICAZIONE

F.to Serafini Giorgio

.

La presente determinazione è copia conforme per l’uso amministrativo.
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