COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 34 DEL 12.02.2018
Oggetto: SERVIZIO
TECNICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA
REDAZIONE DEGLI ELABORATI
PROGETTUALI
FINALIZZATI
ALL'AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI
URBANI
E
RACCOLTA,
TRASPORTO, SMALTIMENTO E CONFERIMENTO A RECUPERO
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON CONTENITORI STRADALI
- TRASPORTO, SMALTIMENTO O CONFERIMENTO A RECUPERO
MATERIALI
ISOLA ECOLOGICA, SPAZZAMENTO STRADALE E
RELATIVO
SMALTIMENTO'. INDIZIONE GARA
MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
Vista la deliberazione C.C. n. 68 del 21.12.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020,
immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n. 149 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“esame ed approvazione piano esecutivo di gestione 2018-2020 - art. 169 d.lgs. 18.08.2000 n.267 e
assegnazione obiettivi AREA TECNICA”;
Vista la delibera della G.C. n. 150 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del
C.C.N.L.. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle
regioni ed autonomie locali stipulato in data 31.03.1999 e determinazione delle retribuzioni di
posizione e di risultato con decorrenza 01.01.2018 e fino alla scadenza del mandato
amministrativo”;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 29.12.2016 di nomina di Responsabile di Area per l’anno 2018
fino scadenza mandato amministrativo;
Preso atto che è prossimo alla scadenza (31.08.2018) il contratto d’appalto del “servizio di raccolta
e smaltimento di rifiuti solidi urbani e raccolta, trasporto, smaltimento e conferimento a recupero

della raccolta differenziata contenitori stradali – trasporto, smaltimento o conferimento a recupero
materiali isola ecologica, spazzamento stradale e relativo smaltimento”;
Considerato che si ritiene necessario il supporto di un esperto in materia ambientale, per la
redazione degli elaborati progettuali previsti all’art. 23 comma 14 e 15 del codice dei Contratti, da
porre a base di gara per il nuovo appalto del servizio di che trattasi della durata di 5 anni, nonché di
verifica e controllo dell’operatore economico aggiudicatario in fase di start-up;
Visto l'articolo 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che prescrive l'adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base.
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito per
brevità Codice);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
per quanto ancora in vigore e le Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione 1;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto Legislativo 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti
procedono: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Richiamato l’art. 36 comma 6 del Codice dei contratti che recita: “per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico
delle pubbliche amministrazioni”;
Considerato che si intende procedere mediante affidamento diretto mediante l’utilizzo nel portale
Consip del sistema MEPA, attivando la trattativa con il perito Stefano Ambrosini, con studio in via
Lavandaie del borgo, n. 10 a Brescia, in quanto che vanta una vasta esperienza nella redazione di
capitolati per il servizio in oggetto, come da curriculum in atti;
Preso atto di quanto previsto:
- dall’art. 24 comma 8 del Codice dei contratti che recita: “ Il Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e
non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente
articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti
quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara
dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica
l'articolo 216, comma 6”;
- dall’art. 216 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che recita: ”Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al
decreto del ministero di giustizia 17 giugno 2016;

Rilevato che le prestazioni professionali da affidare sono classificate e calcolate ai sensi dell’art. 6
comma 2 del d.m. del 17 giugno 2016.
Preso atto che:
- la documentazione progettuale da redigersi, ai sensi dell’art.23 comma 15 del Codice dei Contratti,
consiste in:
- relazione tecnico-illustrativa;
- le indicazioni e diposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza;
- calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi;
- il prospetto economico;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- l’importo stimato ai sensi del Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 art. 6 comma 2, per la prestazione è
il seguente:
- € 7.100,00 per la redazione degli elaborati progettuali;
- € 9.700,00 per l’assistenza in fase di start-up
Per un importo complessivo di € 16.800,00 al netto di oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;
VISTA inoltre l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) di indire la gara, per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione degli elaborati
progettuali per l’affidamento del 'servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi
urbani e raccolta, trasporto, smaltimento e conferimento a recupero della raccolta differenziata con
contenitori stradali - trasporto, smaltimento o conferimento a recupero materiali isola
ecologica, spazzamento stradale e relativo smaltimento”, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
2) di determinare l’ importo da porre a base d’asta per le prestazioni da affidare in € 16.800,00 cui
vanno aggiunti gli oneri contributi 4% e l’Iva dovuta per legge per un totale complessivo di €
21.315,84;
3) di dare atto che la spesa complessiva di € 21.315,84 trova imputazione al capitolo 10950305/1
del peg 2018;
3) di procedere per l’affidamento diretto mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA di Consip
invitando il professionista individuato;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

5) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
6) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;
7) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
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