
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA D URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE DSG N° 00673/2020 del 25/06/2020

N° DetSet 00215/2020 del 23/06/2020

Responsabile dell'Area: ANTONELLA AMELINA

Istruttore proponente: AIDA SANTINA PUGLIESE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – “BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI

GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI” AI SENSI ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016

SS.MM..II. - APPROVAZIONE BANDO E ALLEGATI – Lotto 1 Area Urbana e Zone

Rurali CIG:8349851306; Lotto 2 Zona Industriale Consorzio ASI di Potenza - CIG:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00673/2020,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00965-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 25/06/2020 al 10/07/2020

L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO
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DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 3 prot. n. 3721 del 06/03/2020 è stata affidata alla
sottoscritta la responsabilità del servizio di cui sopra;

VISTO il T.U.E.L.  (D.lgs n. 267 del 18.08.2000);

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 32 comma 2) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale 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”;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del
22.11.2016;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07 maggio 2020, avente ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP)
2020/2022”;

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07 maggio 2020, avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati”;

PREMESSO che:

è necessario procedere all'affidamento del "Servizio di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani
” per anni 1, suddiviso in 2 lotti, il primo riguardante la raccolta dei rifiuti separati e
differenziati degli utenti del Centro urbano e delle aree rurali ed il secondo riguardante la
raccolta dei rifiuti separati e differenziati prodotti delle ditte operanti nella Zona  Industriale
del Consorzio ASI di Potenza;
a tale scopo la Responsabile dell'Area Edilizia e Urbanistica, Arch. Antonella Amelina ha
redatto il Bando di gara per l’affidamento del "Servizio di Gestione dei Rifiuti Solidi
Urbani “ composto dai seguenti elaborati:

- Relazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani;

- Bando di Gara;

- DGUE;

- Capitolato Speciale di Appalto;

- Disciplinare di Gara;
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- Allegati A, B, C, D.

 

l'importo annuo complessivo stimato per i 2 lotti del “ Servizio di Gestione dei Rifiuti
Solidi Urbani ”, come dall'analisi dei costi dettagliato nella Relazione del Servizio di
Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani è stato così stimato :
Lotto 1 Area Urbana e Zone Rurali € 292.000,00 oltre IVA come per legge per la durata di 1
anno, di cui € 217.400,00 per costi del personale e oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso e € 74.600,00 soggetti a ribasso;
Lotto 2 Zona Industriale Consorzio ASI di Potenza € 121.000,00 oltre IVA come per legge
per la durata di 1 anno, di cui € 92.600,00 per costi del personale e oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso e € 28.400,00 soggetti a ribasso;
Per un totale  pari ad € 413.000,00 oltre IVA come per legge, per durata di 1 ANNO, di cui
€ 310.000,00 per costi del personale e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e €
103.000,00;

CONSIDERATO che

l’importo complessivo dell’appalto è pari a  € 413.000,00 oltre IVA ,  ai sensi dell’art. 35
comma 1 lettera “c”, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà esperita una gara aperta  ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95
comma 6 (offerta economicamente più vantaggiosa) del medesimo decreto;

VISTI:

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato e ss.mm.ii.;
La normativa di cui al Regolamento di esecuzione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli
articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida
ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
il Bando di gara del servizio da appaltare e gli elaborati allegati come redatti dalla
Responsabile dell'Area Edilizia e Urbanistica Arch. Antonella Amelina

DATO ATTO che risultano essere state rispettate le prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. in ambito di appalti pubblici;

DETERMINA

1)       Di indire un bando di gara, procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione, di cui all’art. 95 comma 6 (offerta economicamente più
vantaggiosa) del medesimo decreto, per il  "Servizio di Gestione dei Rifiuti Solidi  Urbani ” per
anni 1, suddiviso in 2 lotti, il primo riguardante la raccolta dei rifiuti separati e differenziati degli
utenti del Centro urbano e delle aree rurali ed il secondo riguardante la raccolta dei rifiuti
separati e differenziati prodotti delle ditte operanti nella Zona  Industriale  del Consorzio ASI di
Potenza,;

2)       Di approvare il bando di gara con tutti gli elaborati elencati in premessa, che costituiscono
parte integrante e sostanziale della seguente  determinazione;

3)       Di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto pari a  € 413.000,00  trova copertura
economica sull’intervento Missione 09 – Programma 03 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 –
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Capitolo 13019;

4)       Che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’AVCP (Autorità di Vigilanza sui
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è il seguente:

-Lotto 1 Area Urbana e Zone Rurali - CIG: 8349851306;

-Lotto 2 Zona Industriale Consorzio ASI di Potenza - CIG: 83498691E1;

5)       Che Il codice univoco di fatturazione è BDBNQA;

6)       Di trasmettere la presente al Responsabile del Area Finanziaria per l'apposizione del
visto di regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Allegato "B"

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).
OGGETTO: BANDO DI GARA PER IL  SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
Importo complessivo €. 413.000,00 oltre Iva.

Il sottoscritto                                                      nato a                                           il                                        

In qualità di                                                                                                                                                           

dell’Impresa                                                                                                                                                          

con sede in                                     via                                            n.           tel.                                             

fax n.                                 C.F.                                                                                                                         

Partita Iva                                                                     iscritta alla C. C. I. A. A. di                                    
                                              

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 che nei propri confronti:
 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

 sono pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
                                                                                                                                        _                    

ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 163/2006 che nei propri confronti:

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanne divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale.

 è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanne divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale.

Eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione:

II  sottoscritto  dichiara  inoltre,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  196/2003,  di  autorizzare  
l'Amministrazione  al trattamento dei propri dati personali, finalizzato agli adempimenti della 
procedura di cui all'oggetto.

                                           li                                      il dichiarante
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N.B.:  i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data dell'invito, devono compilare solo la dichiarazione resa ai 
sensi dell'art. 38 comma 1 lettera c). La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00215/2020 del 23/06/2020, avente oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE – “BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI” AI SENSI ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM..II. - APPROVAZIONE BANDO E

ALLEGATI – Lotto 1 Area Urbana e Zone Rurali CIG:8349851306; Lotto 2 Zona Industriale Consorzio ASI di

Potenza - CIG: 83498691E1

Dettaglio movimenti contabili
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Totale prenotazione

spesa:

€ 413.000,00

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.




