COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE N° 105 del 14-09-2016
SERVIZIO n. 74
SETTORE
UFFICIO TECNICO
COPIA
DETERMINAZIONE
OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
SERVIZI ACCESSORI - INDIZIONE GARA D'APPALTO

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Premesso che:
- con delibera della Giunta Regionale n. 95 del 15/03/2014 è stato approvato il primo
Programma degli interventi del Piano – “Programma finalizzato a promuovere e potenziare lo
sviluppo di sistemi di raccolta differenziata porta a porta e di prossimità di tutti i Comuni della
Regione” da attuare mediante Accordo di Programma Quadro (APQ) rafforzato ai sensi della
delibera CIPE 23/03/2012 n. 41;
nell’ambito del programma è inserito l’intervento di: “Potenziamento della raccolta
differenziata nei Comuni di Ferrazzano, Mirabello Sannitico e Ripalimosani” di cui il Comune di
Ferrazzano è Ente attuatore;
- con Deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 6 giugno 2014 si approvavano gli indirizzi
generali di governo dell’attuale amministrazione comunale che prevedevano nel capitolo
“politiche per l’ambiente” il potenziamento della raccolta differenziata per il raggiungimento di
percentuali di raccolta differenziata superiori al 60%;
- con delibera di G.C. n. 53 del 16.07.2014 si nominava l’ing. Nicola Cefaratti, nella sua qualità
di Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Ferrazzano, quale responsabile del
Procedimento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dell’intervento di
“Potenziamento della raccolta differenziata nei Comuni di Ferrazzano, Mirabello Sannitico e
Ripalimosani” di cui il Comune di Ferrazzano è ente attuatore;
- l’intervento nel suo complesso oltre alla realizzazione dei centri di raccolta prevede l’acquisto
delle attrezzature per la raccolta domestica porta a porta nelle aree urbane ed assimilate e delle
attrezzature per la raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche;
- i lavori di realizzazione del centro intercomunale di Ferrazzano –Mirabello Sannitico e
l’adeguamento degli ecopunti è in fase avanzata di realizzazione;
- le forniture dei mastelli, del mezzo per la raccolta, dei sacchetti biodegradabili è in buona
parte avvenuto e i materiali e le attrezzature sono già stati distribuiti nei tre comuni;
- il potenziamento della raccolta differenziata, quale obiettivo, del finanziamento regionale e
degli indirizzi generali di governo dell’Ente, può essere garantito solo attraverso l’elaborazione da
parte dei singoli comuni di un progetto di gestione del servizio di raccolta porta a porta e dei
centri comunali ed intercomunali che risultano essenziali per assicurare una efficace gestione del
ciclo dei rifiuti;
- per ciò che attiene il territorio del Comune di Ferrazzano, a seguito di numerose verifiche e
sperimentazioni fatte sul territorio, unitamente all’amministrazione comunale è stato redatto un
progetto di raccolta porta a porta che include: il Servizio di Raccolta dei rifiuti con il sistema
Porta a Porta per l’intero territorio comunale e gestione centro di raccolta intercomunale
Ferrazzano – Mirabello Sannitico di c.da Cese, il Servizio di Raccolta dei rifiuti con carrellati di
prossimità per l’area extraurbana in c.da Colli ed il Servizio di manutenzione (sfalcio, raccolta e
trasporto presso il centro di raccolta intercomunale) del verde pubblico e pulizia periodica delle
caditoie stradali.
Dato atto che:
- i tempi necessari per ultimare i lavori di realizzazione del centro di raccolta intercomunale ed il
perfezionamento delle ulteriori forniture previste nel finanziamento regionale in premessa
richiamato, risultano compatibili con quelli necessari per l’espletamento della gara di appalto del
servizio di raccolta porta a porta, che l’amministrazione comunale vuole avviare
tempestivamente, si rende necessario predisporre gli atti per la gara di appalto del servizio di
raccolta porta a porta dei rifiuti nel territorio del comune di Ferrazzano;
- il progetto del servizio di raccolta porta a porta da porre a base di gara è stato predisposto
dall’ufficio tecnico ed in dettaglio specificato nell’allegato capitolato speciale di appalto e degli
altri documenti che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e
rappresentare nell’insieme i documenti di gara.
Precisato che:

l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 1.450.000,00 oltre IVA come per Legge, di
cui € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, per un importo a base d’asta
pari ad euro 1.420.000,00 per una durata complessiva di 5 anni (60 mesi);
- il servizio di che trattasi dovrà esser svolto garantendo i livelli di prestazioni e qualità minimi
che sono descritte nel capitolato speciale di appalto allegato che rappresenta il progetto a base
di gara;
- la fornitura dei mastelli, dei carrellati dei sacchetti biodegradabili per l’avvio del servizio
saranno forniti dal Comune, mentre i cassoni/ scarrabili o altra attrezzatura e macchinari
necessari per la gestione del centro di raccolta intercomunale dovranno essere forniti dalla ditta
che si aggiudicherà l’appalto.
Visti gli schemi e allegati di gara aggiornati al d.lgs. 50/2016 finalizzati alla procedura di evidenza
pubblica “procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e
assimilati con il sistema porta a porta e servizi accessori ” come predisposti dall’Ufficio Tecnico e
redatti in conformità alla normativa di legge vigente in materia di appalti pubblici di servizi per
importi sopra soglia UE, parte integrante e sostanziale del presente atto, così distinti:
- Schema bando Europeo
- Domanda di ammissione Allegato A/1
- Modello Formulario - Documento di Gara Unico Europeo- Allegato A/1/1
- Modulo dell’offerta - Allegato A2
- Patto d’integrità - Allegato A3
- Disciplinare di gara
- Capitolato speciale d’appalto
Ritenuto di dover indire la gara per i servizi in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Dato atto che alla copertura della spesa prevista per l’appalto del servizio per gli anni di
espletamento dello stesso si provvederà annualmente in fase di previsioni di bilancio e nelle forme
di legge;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), del d.lgs. 50/2016 il quale dispone 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»;
Visto l’articolo 192, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), 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”;
Considerato che ai sensi del suddetto articolo:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di effettuare la raccolta differenziata
dei rifiuti urbani e assimilati con il sistema porta a porta e servizi accessori nel comune di
Ferrazzano;
b) l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio suddetto;
c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, previa procedura di gara ad
evidenza pubblica;
Precisato che: ai sensi dell’art 77 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 essendo stato scelto
quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla

base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta da membri scelti dalla stazione
appaltante, designati dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del bando di gara secondo quanto previsto dalle
norme vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dagli artt. 60,71 e 72 del d. lgs 50/2016;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo statuto comunale;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il d.lgs. 18.08.2000.
n. 267;
Visti gli artt. 107, 109 e 183 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto l’art. 183, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: «Art. 183 –
Impegno di spesa 1. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a
seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare,
determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di
bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’articolo 151»;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
Richiamato il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
Vista la propria legittimazione e competenza a dichiarare regolare in via tecnica la presente
determinazione, peraltro eseguibile soltanto dopo l’acquisizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 153 c.5 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Attestata la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
Le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituiscono presupposto e motivazione per l’adozione, anche se non materialmente riscritte.
Di approvare gli schemi aggiornati al d.lgs. 50/2016 finalizzati alla scelta dell’O.E. tramite procedura
ad evidenza pubblica “procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata porta
a porta dei rifiuti urbani e assimilati con il sistema porta a porta e servizi accessori”, come
predisposti dall’Ufficio Tecnico redatti in conformità alla normativa di legge vigente in materia di
appalti pubblici di servizi per importi sopra soglia UE, quali parte integrante e sostanziale del
presente atto, così distinti:
- Schema bando Europeo
- Domanda di ammissione Allegato A/1
- Modello Formulario - Documento di Gara Unico Europeo- Allegato A/1/1

-

Modulo dell’offerta - Allegato A2
Patto d’integrità - Allegato A3
Disciplinare di gara
Capitolato speciale d’appalto

Di dare atto che:
- il Disciplinare di gara e i relativi allegati ed il capitolato speciale di appalto assumono valore
regolamentare pieno, tassativo ed inderogabile ai fini della procedura stessa, tanto quanto il
bando di gara;
- dagli stessi deriva un importo da porsi a base d’asta stimato per il periodo di anni 5 (cinque) di
€ 1.420.000,00 (un milionequattrocentoventimila) oltre IVA al 10%, oltre euro 30.000,00 (
trentamila) oltre IVA al 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- la copertura della spesa prevista per l’appalto del servizio per gli anni di espletamento dello
stesso si provvederà annualmente in fase di previsioni di bilancio e nelle forme di legge al cap.
9107 missione 09.03.
Di indire formalmente la procedura di gara d’appalto relativa al “servizio di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani e assimilati con il sistema porta a porta e servizi accessori”, per anni 5 (cinque)
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del T.U. approvato con
d.lgs. 18 Agosto 2000 e s.m.i. n. 267, i seguenti elementi:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di effettuare la “raccolta differenziata
dei rifiuti urbani e assimilati con il sistema porta a porta e servizi accessori nel Comune di
Ferrazzano;
b) l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per
il Comune di Ferrazzano;
c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
d) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
d.lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
e) le clausole essenziali sono analiticamente indicate nel Bando, nel Capitolato d’appalto e nel
Disciplinare di gara e nei documenti allegati al presente atto.
Di rinviare a successivo e separato atto la nomina della Commissione di gara giudicatrice.
Di stabilire la trasmissione del Bando e la pubblicazione della documentazione sopra richiamata
nelle sedi competenti nazionali e sovranazionali, in conformità ai disposti artt. 60,71 e 72 del D. Lgs.
50/2016, nonché la pubblicazione integrale sul proprio profilo committente per fornire tutta la
documentazione necessaria all’espletamento della gara, all’indirizzo www.comune.ferrazzano.cb.it
Di fissare quale termine per la presentazione delle offerte, in conformità all’art. 60, comma 1, del
d.lgs. 50/2016, un periodo non inferiore a trentacinque (35) giorni dalla data di trasmissione del
Bando di gara.
Di procedere con successivi e separati atti all’aggiudicazione della gara.
Di fare propri tutti atti di gara, approvati con la presente determinazione, per le pubblicazioni
conseguenti sul GUUE, GURI, siti informatici, quotidiani a tiratura nazionale e locale, sito internet
del Comune capofila C.U.C. e relativo Albo on-line, nonché per l’adozione di ogni provvedimento
necessario e conseguente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CEFARATTI NICOLA

SERVIZIO FINANZIARIO:
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Ferrazzano, lì 14-09-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO GABRIELLA MAGLIANO
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Ferrazzano, lì 14-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CEFARATTI NICOLA

R.P.____
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici
giorni consecutivi.
Ferrazzano, lì 14-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CEFARATTI NICOLA

