
APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA
PORTA A PORTA

 

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA

PREMESSO CHE:
Il comune di Rionero sannitico ha partecipato al bando PAR FSC MOLISE 2007-2013 - ASSE III-

"AMBIENTE E TERRITORIO" - LINEA DI INTERVENTO III.C "GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI". Relativo
alla raccolta differenziata porta a porta

Il  Comune di Rionero Sannitico, è stato designato Ente capofila della macro-area D, ai fini-
dell'indizione della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento, del servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e dei connessi servizi dì igiene urbana da svolgere in forma associata
tra i comuni di Acquaviva d'Isernia, Filignano, Forli del Sannio, Montenero Val Cocchiara,  Pizzone, e
Rionero Sannitico;

con delibera di G.C. n. 33 del 12.05.2017, si approvava il quadro tecnico economico e la-
ripartizione della spesa tra i comuni appartenenti all’are “D” e si confermava  quale responsabile del
Procedimento il geom. Gianni di Fiore.

DATO ATTO CHE:
la documentazione relativa al bando, disciplinare e Capitolato speciale di appalto  del servizio-

di raccolta porta a porta da porre a base di gara è stato predisposto dall’ufficio tecnico del comune
di Rionero sannitico, e sottoposto ai comuni facenti parte all’Area “D”, i quali hanno condiviso e
adottato attraverso l’approvazione i detta documentazione,  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 € 576'795,65 oltre IVA come per Legge, di-
cui € 8'382,20 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, per un importo a base d’asta pari ad
euro 568'413,45 per una durata complessiva di 3 anni (36 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
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gara;
la fornitura dei mastelli, dei carrellati dei sacchetti biodegradabili per l’avvio del servizio saranno
forniti dall’Ente Appaltante, mentre  i cassoni/scarrabili e mezzi d’opera, pe l’espletamento del
servizio, saranno ceduti in comodato d’uso alla 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 “DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  CON IL SISTEMA "PORTA A PORTA",
COMPRESI I RIFIUTI INGOMBRANTI, e la gestione delle isole ecologiche presenti sul territorio,  NEI
COMUNI DELL’AREA “D”, (Acquaviva D'Isernia, Filignano, Forli Del Sannio, Montenero Valcocchiara,
Pizzone, Rionero Sannitico)” come predisposti dall’Ufficio Tecnico e redatti in conformità alla
normativa di legge vigente in materia di appalti pubblici di servizi per importi sotto soglia UE, parte
integrante e sostanziale del presente atto, così distinti:

Schema bando;-

Domanda di ammissione-

Modulo dell’offerta --

Disciplinare di gara-

Capitolato speciale d’appalto-

RITENUTO di dover indire la gara per i servizi in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’artt.
59 e 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:

il fine che con il contratto si intende perseguire;a)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia dic)

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
CONSIDERATO che ai sensi del suddetto articolo:

il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di effettuare la raccolta differenziataa)
dei rifiuti urbani e assimilati con il sistema porta a porta e servizi accessori nei comuni di Acquaviva
d'Isernia, Filignano, Forli del Sannio, Montenero Val Cocchiara,  Pizzone, e Rionero Sannitico;

l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio suddetto;b)
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, previa procedura di gara adc)

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 alla centrale unica di Committenza della Regione Molise giusta convenzione
n. 501, del 24/02/2016, approvata con delibera di Consiglio comunale n.34 del 23/12/2015;
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione del bando di gara secondo quanto previsto dalle
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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;

D E T E R M I N A

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 per l’affidamento del servizio di “RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  CON IL SISTEMA "PORTA A PORTA", COMPRESI I RIFIUTI INGOMBRANTI, e
la gestione delle isole ecologiche presenti sul territorio,  NEI COMUNI DELL’AREA “D” (Acquaviva
D'Isernia, Filignano, Forli Del Sannio, Montenero Valcocchiara, Pizzone, Rionero Sannitico), come
predisposti dall’Ufficio Tecnico redatti in conformità alla normativa di legge vigente in materia di
appalti pubblici di servizi per importi sotto soglia UE, quali parte integrante e sostanziale del presente
atto, così distinti:

Schema bando;-

Domanda di ammissione-

Modulo dell’offerta --

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 3 (tre) di €-
568'413,45 (un cinquecentosessantottomilaquattrocentotredici/45) oltre IVA come per legge,  oltre
euro 8'382,45 ( ottomilatrecentoottantadue/45) oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta;
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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;
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 3 (tre)
mediante procedura aperta ai sensi dell’artt. 59 e 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:

il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di effettuare la raccolta differenziataa)
dei rifiuti urbani e assimilati con il sistema porta a porta e servizi accessori nei comuni di Acquaviva
d'Isernia, Filignano, Forli del Sannio, Montenero Val Cocchiara,  Pizzone, e Rionero Sannitico;

l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio suddetto;b)

il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativac)

la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 deld)
d.lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

le clausole essenziali sono analiticamente indicate nel Bando, nel Capitolato d’appalto e nele)
Disciplinare di gara e nei documenti allegati al presente atto.
DI DARE Atto che il Codice Cig assegnato all'intervento è il n. 70956370E4;
DI DEMANDARE alla C.U.C. Regionale ogni altro provvedimento previsto dalla convenzione che regola i
rapporti tra questo Ente e la stessa C.U.C., nonché ogni ulteriore disposizione prevista dal decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
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 quindici  (15) giorni dalla data di trasmissione del Bando di
gara.
DI DARE ATTO

che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Gianni Di Fiore, responsabile dell’ufficio-
tecnico, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle
competenze al medesimo attribuite;

che il supporto del RUP è il sig. Egidio Di Franco-
che la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile non procedere all’affidamento del-

servizio;
DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

Ai comuni di  Acquaviva d'Isernia, Filignano, Forli del Sannio, Montenero Val Cocchiara,-
Pizzone, per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale

all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, per il controllo contabile - e l’attestazione-
della copertura finanziaria della spesa

alla C.U.C. Regionale per l’espletamento della procedura di gara;-
al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;-
all’Albo Pretorio Comunale;-
alla Giunta Comunale;-

 DI PUBBLICARE il presente provvedimento secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 e del Piano
Triennale della Trasparenza e Integrità nell’apposita sottosezione della Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune www.comunerionerosannnitico.is.it secondo modalità che
assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di
pertinenza e proporzionalità.;
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Il Responsabile
dell’Area Tecnica
Geom. Gianni DI FIORE
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Si Attesta la regolarità tecnica, esito Favorevole.

Rionero Sannitico, 31-05-2017 Il Responsabile dell’Area
Geom. Gianni DI FIORE

Si Attesta la regolarità  contabile, esito Favorevole.

Rionero Sannitico, 31-05-2017 Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Rag. Egidio DI FRANCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in
libera visione per quindici giorni consecutivi a norma dell’art.124,1̂ comma, del D.Lgs.18.8.2000 n.267.
- Reg. pubbl. n°231

Rionero Sannitico, 06-06-2017 Il Responsabile delle Pubblicazioni
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