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Determinazione n. 67 Del 24-08-2018

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI,
SPAZZAMENTO STRADA, GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA N.59 DEL 12.07.2018

SERVIZIO TECNICO

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventiquattro del mese agosto , nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
che con decreto sindacale n. 1/2015 del 02.01.2015 è stata confermata la responsabilità del
Servizio Tecnico alla dott.ssa Simona Donini per il periodo dal 02.01.2015 e fino alla
riorganizzazione degli uffici in relazione alla gestione associata delle funzioni fondamentali
approvata con deliberazione C.C. nr 59 del 16.12.2014;
che con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27.12.2017, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
che con deliberazione di G.C. n. 11 del 31.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) anni 2018/2020 e Performance;
che con deliberazione di G.C. n. 10 del 31.01.2018 è stato adottato il Piano Triennale di
prevenzione per la corruzione 2018/2020 e con deliberazione di G.C. n. 23 del 27.03.2017 è
stato approvato il Piano Triennale di prevenzione per la corruzione 2017/2019 di cui alla
legge n. 190/2012 e del D.Lgs n. 33/2013, contenente anche il Piano triennale della
trasparenza;
che con deliberazione di C.C. n. 48 del 27.12.2017, con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, ai sensi dell’art.
170, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATI:
il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
la deliberazione di G.C. n. 1 del 17.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D. Lgs. n.
165/2001;



la determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 7 del 13.05.2014 con la quale è
stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di
Comportamento dei dipendenti;

RILEVATA nei confronti della sottoscritta:
l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012,
dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 1 del 17.01.2014;
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.
Lgs. n. 39/2013;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

RICHIAMATO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge
5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

DATO ATTO altresì che il Comune di Pescarolo ed Uniti è iscritto all’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti AVCP con il codice: 0000161343;

ATTESA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizi, ed in forza del
sopracitato decreto sindacale di nomina ed in conformità alla normativa vigente ed all'Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la propria precedente determinazione n.59 del 12.07.2018 di aggiudicazione definitiva a
favore della ditta Linea Gestione srl con sede legale in via del Commercio 29 – 26013 Crema (CR)
p.iva 01426500193 per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti
urbani ed assimilati, spazzamento strada, gestione del centro di raccolta comunale, il cui contenuto
e motivazioni si intendono qui integralmente riportate anche se non trascritte;

VISTO l’art. 32 comma 7 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che dispone che la suddetta
aggiudicazione diviene efficace dopo il completamento della verifica del possesso, in capo
all’aggiudicatario, dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la sotto elencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara
dall’aggiudicatario, acquisita mediante procedure online dell’aggiudicazione provvisoria:
garanzia definitiva nella misura di € 5.315,01= (la ditta è in possesso del sistema di-
certificazione di qualità ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016);
Documento di Valutazione dei rischi dell’Azienda di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs.-
81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro;
l’organigramma funzionale aziendale, comprensivo di nominativi e recapiti;-
attestati dell’avvenuta formazione e informazione dei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza del-
lavoro e piano di formazione futura;
nominativo del soggetto, in possesso di idonei requisiti di professionalità e di esperienza,-
responsabile dell’appalto al quale competono la responsabilità dell’organizzazione e della
gestione delle prestazioni oggetto dell’appalto e delle comunicazioni al Comune relative alla
loro esecuzione;
domicilio speciale per l’appalto (indirizzo, telefono, fax, posta elettronica ordinaria e posta-
elettronica certificata);
le seguenti polizze assicurative:-



1)verso terzi (massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere
inferiore a euro 500.000,00);
2)verso il Comune (massimale per tale responsabilità non deve essere inferiore a euro
500.000,00);
3)verso prestatori di lavoro (massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori
di lavoro non deve essere inferiore a euro 500.000,00);
4)per inquinamento(massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non
deve essere inferiore a euro 500.000,00).
Piano Operativo di sicurezza;-
Dati anagrafici della persona che firmerà il contratto (Procuratore Generale);-
Certificato del casellario Giudiziale e dei carichi pendenti in data recente dei soci e del legale-
rappresentante della ditta;
Comunicazione degli estremi del c/c bancario o postale sul quale far confluire i pagamenti-
relativi al contratto di che trattasi, esclusivamente tramite bonifica bancario o postale;

RILEVATO, dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara
dall’aggiudicatario appaiono confermate;

VERIFICATA, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2018–2020 del Comune di Pescarolo ed Uniti, l’insussistenza di
conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge
n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento (RUP) e al
Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata;

VISTI:
il D.Lgs.  n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;-
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 “Codice dei Contratti-
Pubblici”;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore;-

lo Statuto Comunale;-

il D.L. 24.04.2014, n. 66;-

TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

DI DICHIARARE efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a1.
seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione
definitiva per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed
assimilati, spazzamento strade, gestione del centro di raccolta comunale, disposta con
determinazione n. 59 del 12.07.2018, alla ditta Linea Gestione srl con sede legale in via del
Commercio 29 – 26013 Crema (CR) p.iva 01426500193, quale offerente di un importo
complessivo di € 106.300,23 oltre IVA di legge pari al 10% per un importo complessivo di €
116.930,25.=;
DI PROCEDERE all’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dall’art. 32, del D. Lgs.2.
50/2016 e ss.mm.ii. relativi alla sottoscrizione del contratto;
DI PROVVEDERE a comunicare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva a tutti i partecipanti3.
alla gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                          F.to dott. Simona Donini



Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì,  24-08-2018
                                                                                         L’Istruttore Amministrativo

F.to  Anna Leni


