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.IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO  il  D.Lgs.  n.165/2001  Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  pubbliche
amministrazioni (“testo unico sul pubblico impiego”);
VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
VISTO  l’articolo  107  “Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza”  del  D.Lgs.  n.267/2000  Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l’art. 50, comma 10, “Competenze del Sindaco” e l’art. 109 “ Conferimento di funzioni dirigenziali” del D.Lgs. n.
267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 04 del 05/02/2021 di conferimento della Responsabilità dell’Area Tecnica;

RICHIAMATO  il contratto di appalto repertorio n. 1559, sottoscritto fra il Comune di Sennori e
Ciclat  Ambiente  Soc.  Coop.  in  data  23.12.2014,  operante nel  Comune  di  Sennori  tramite  la
consociata  S.C.E.A.S. S.C. a r.l.,  via Nazario  Sauro 1 – 09012 Capoterra (CA) ed il  verbale di
consegna del Servizio di Igiene Urbana e complementari sottoscritto in data 01.03.2015;

PREMESSO:

- che l’appalto del servizio di igiene urbana in essere è giunto a scadenza naturale il 28.02.2021 e
che lo stesso è stato prorogato sino alla data del 31.10.2021;

- 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”;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 626 del 04.05.2020 con la
quale  veniva  affidato  al  professionista  Ing.  Simone  Saiu  l’incarico  professionale  per  la
“progettazione  del  servizio  di  igiene  urbana  del  Comune  di  Sennori,  comprendente  l’analisi
dell’ambito territoriale e del servizio di igiene urbana attuale, la redazione degli elaborati relazione
tecnica, capitolato speciale d’appalto, schede prestazionali dei servizi, computo metrico estimativo,
elenco ed analisi dei prezzi, quadro economico generale, planimetrie, DUVRI, nonché l’assistenza
per la predisposizione del bando, del disciplinare e degli allegati di gara, e quanto altro necessario
finalizzato all’indizione della gara”;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 1297 del 30.09.2020 con la
quale veniva affidato  al  Dott.  Giovanni  Rassu l’incarico professionale per  attività  di  supporto  al
R.U.P.,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  “attività  di  supporto  al  R.U.P.  per  le  fasi  di
completamento del Progetto del nuovo servizio di igiene urbana e per l'espletamento della gara di
appalto  per  la  gestione  integrata  dei  servizi  di  igiene  urbana  e  complementari  e  atti  ad  esso
correlati”;

DATO ATTO che la presente acquisizione è stata inserita nella Programmazione Biennale di beni e
servizi  2021/2022,  ai  sensi  dell’art.  21  D.Lgs.  50/2016  s.m.i.,  approvato  con  Deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 87 del 29.12.2020;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28.01.2021 con la quale è stato
approvato  il  progetto  del  servizio,  redatto  dal  professionista  ing.  Simone  Saiu,  relativo  alla
“Gestione integrata dei servizi di igiene urbana e complementari del Comune di Sennori”; 

VISTA la documentazione facente parte del progetto sopra richiamato di seguito elencata:
- Relazione tecnica – Elaborato A
- Capitolato Speciale d’Appalto – Elaborato B
- Computo metrico e Quadro Economico – Elaborato C
- Analisi costo mezzi – Elaborato D
- Elenco del Personale – Elaborato E
- DUVRI – Elaborato F
- Spazzamento manuale e meccanizzato – Elaborato G
- Schema di contratto – Elaborato H
- Tavola 1 – Perimetro centro urbano
- Tavola 2 – Intero territorio comunale
- Tavola 3 – Dislocazione isole ecologiche
 



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

CONSIDERATO CHE:

- la durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di
inizio effettivo del servizio;

- 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,  per  un  importo  complessivo  di  €  469.997,45  (In  tal  caso  il  contraente  è  tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e
condizioni).
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad €
5.169.971,90 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

DATO ATTO che il progetto approvato prevede che:
1. il contratto avrà per oggetto la "Gestione integrata dei servizi di igiene urbana e complementari",

della durata di 5 anni;
2. l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice;
3. L’importo complessivo dell’appalto è pari  a € 4.699.974,45 (€ 939.994,45 x 5 anni) al netto

dell’IVA;

VISTE:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 29 del  22.03.2021 ad oggetto “Rettifica delibera n. 18 del
12.02.2021  -  Sostituzione  della  figura  del  Responsabile  Unico  Procedimento  (R.U.P.)  per  i
procedimenti amministrativi in essere nell'Area Tecnica in sub-entro all'Ing. Pier Giovanni Melis.
Individuazione e nomina R.U.P. Arch. Francesco Urgeghe” ;

- la  Determinazione  de  Responsabile  dell’Area  Tecnica  n.  520  del  29.04.2021  ad  oggetto
“Determinazione di presa d'atto dell'incarico professionale per "attività di supporto al R.U.P. per le
fasi di completamento del Progetto del nuovo servizio di igiene urbana e per l'espletamento della
gara di appalto per la gestione integrata dei servizi di igiene urbana e complementari e atti ad
esso correlati" – come da Determinazione a contrattare e affidamento n. 1297 del 30.09.2020 in
favore del Dott. Giovanni Rassu. CIG ZD22E497FF”;



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 dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

RILEVATO che occorre procedere ad indire apposita gara d’appalto per l’affidamento del servizio, in
oggetto, da espletarsi sulla piattaforma e-procurement SardegnaCat, 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:

1. il contratto avrà per oggetto la "Gestione integrata dei servizi di igiene urbana e complementari",
della durata di 5 anni;

2. l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice;

3. L’importo complessivo dell’appalto è pari  a € 4.699.974,45 (€ 939.994,45 x 5 anni) al netto
dell’IVA;

4. in relazione alla presente procedura il Codice Identificativo Gare (CIG) è il 876535361E;

STABILITO CHE:

- i  servizi  di  cui trattasi  verranno aggiudicati  mediante procedura aperta e con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2, 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 SardegnaCAT aperta a tutti
gli operatori economici interessati, i quali dovranno presentare l'offerta sulla stessa piattaforma
SardegnaCAT  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 generale
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:

1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo
dei seguenti documenti:

- Relazione tecnica – Elaborato A

- Capitolato Speciale d’Appalto – Elaborato B

- Computo metrico e Quadro Economico – Elaborato C

- Analisi costo mezzi – Elaborato D

- Elenco del Personale – Elaborato E

- DUVRI – Elaborato F

- Spazzamento manuale e meccanizzato – Elaborato G



- Schema di contratto – Elaborato H

- Tavola 1 – Perimetro centro urbano

- Tavola 2 – Perimetro Urbano

- Tavola 3 – Dislocazione isole ecologiche

2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara;

4) DGUE in formato editabile

5) Allegati A – Domanda di partecipazione

6) Allegato B – Dichiarazione integrativa

7) Allegato C – Offerta economica

8) Patto di integrità

9) Codice di comportamento

10) Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e dell’Ecocentro comunale allegato alla Delibera di
Consiglio n. 16 del 18.05.2021

11) Autorizzazione all’esercizio dell’Ecocentro comunale n. 6 del 12.11.2019

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;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTA la L.R. 8/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

.DETERMINA

per i motivi in premessa espressi, che qui si intendono integralmente riportati,

1. DI INDIRE procedura aperta ai sensi degli art. 60 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per
l’affidamento dell’appalto per la “Gestione integrata dei servizi di igiene urbana e complementari”
nel Comune di Sennori;

2.  DI  ASSUMERE quale  criterio  di  selezione  delle  offerte  quello  del  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

3. DI APPROVARE il bando, disciplinare di gara e gli altri documenti di gara;

4.  DI  DARE  ATTO che  al  finanziamento  della  spesa  si  provvede  mediante  fondi  di  bilancio
comunale;

5.  DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto  2000,  n.  267,  gli  elementi  indicativi  del  contratto  e della procedura contrattuale sono i
seguenti:

a) che il fine che si intende perseguire con il contratto è affidare il nuovo appalto per la “Gestione
integrata dei servizi di igiene urbana e complementari” nel Comune di Sennori;

b)  che  l'oggetto  del  contratto  consiste  nell'affidare  il  servizio  in  oggetto,  la  forma  è  quella
dell'atto pubblico e le clausole essenziali sono quelle previste negli elaborati di progetto e nei
documenti di gara allegati alla presente;

c) che la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma
2, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



6. DI PRENOTARE, in relazione alla somma annua a base d’asta per il servizio in oggetto al netto
dell’IVA, pari ad € 931.880,89 più € 8.114,00 annui al netto dell’IVA, non soggetti a ribasso, relativi
agli  oneri  per  la  sicurezza derivante  da  rischi  interferenziali  per  un  importo  annuo  totale  di  €
939.994,89 per la durata dell’appalto di  anni 5, pari ad € 4.699.974,45 oltre IVA di Legge, sul
capitolo  9518/2  del  bilancio  di  previsione  2021  per  la  quota  necessaria  fino  al  31.12.2021,  e
l’ammontare dell’appalto annuo per la relativa somma nel bilancio 2022 e successivi, fino all’ultima
annualità di contratto;

7. 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;

8.  DI ACCERTARE,  ai  fini  del  controllo  preventivo di  regolarità amministrativa-contabile  di  cui
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

9.  DI DARE ATTO, ai sensi  e per gli  effetti  di quanto disposto dall’art.  147 bis, comma 1, del
D.Lgs.  n.  267/2000  e  dal  relativo  regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  che  il  presente
provvedimento  comporta  riflessi  diretti  e  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  e  sul
patrimonio dell’ente e pertanto, necessita del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario;

10. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Francesco Urgeghe;

11.  DI  DARE  ATTO  che,  ai  sensi  dell’art.  26,  comma 3-ter  del  D.Lgs.  n.  81/2008,  si  è  ha
predisposto il DUVRI, che costituisce parte integrante del progetto dell’appalto;

12. DI DARE ATTO che gli allegati potranno essere pubblicati solamente dopo la pubblicazione del
bando sulla GUUE.

La  presente  determinazione  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti,  della  trasparenza  della  azione
amministrativa verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi e sarà
immediatamente eseguibile dal giorno della sua pubblicazione.


