DETERMINA n° 42/T del 09/08/2018
Oggetto: Affidamento del Servizio di trasporto e smaltimento di eternit abbandonato nei Comuni di
Cuneo e Borgo San Dalmazzo- Impegno della spesa: 1.600,00 euro iva esclusa. Determina
a contrarre ed affidamento – CIG. Z20249A53D.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dato atto:
che la gestione dei servizi di raccolta differenziata rientra negli scopi statutari del Consorzio;
che il combinato disposto degli articoli 4, 11 e 13 della legge 24/2002 conferma, in capo al
Consorzio, la competenza, in ordine del servizio in oggetto;
visto l'art. 192 D. LGS. N.267/00:192 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali
del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono
alla base;
l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
visto l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “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”;
Dato atto che sono stati abolitigli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
riguardanti le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
Visto il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, che prevede debba essere elaborato ed allegato ai
contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI),
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze;

vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale -con riferimento all'articolo 7 del D.lgs. 626/1994, come
modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato
articolo 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008 –ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI -e la
conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze -per i servizi in cui non sia
prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i
locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non
sede dei propri uffici;
Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’articolo 38 del D.lgs. 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 €, trova applicazione
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;
visto l’articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 in cui si dispone che: “ le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure […] ”;
che permane l’obbligo di avvalersi del M.E.P.A. come sistema mediante il quale selezionare
l’operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la
prestazione sia ricompresa nel M.E.P.A.;
Dato atto che:

sono stati abbandonati nei pressi del centro di raccolta di Madonna delle Grazie di Cuneo e
su Via Ambovo a Borgo San Dalmazzo dei tubi in amianto;
che i rispettivi comuni hanno richiesto gli interventi di rimozione nei due siti;
Considerato, pertanto, che è necessario procedere allo smaltimento delle stessi in conformità
alla vigente normativa sullo smaltimento di rifiuti al termine della raccolta;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato elettronico
MePA di Consip nella categoria "SERVIZI/Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali" al fine di ottenere
l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità
di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art.30 del D.Lgs.
50/2016;
Considerato che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, oltre a possedere apposita idoneità
professionale per lo svolgimento della fornitura di cui trattasi;
Considerato che il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di rimozione di materiale
costituito da amianto abbandonato da ignoti, le cui caratteriste sono indicate e precisate nella
comunicazione caricata sul portale del Mercato Elettronico PA di Consip indicando esattamente il
servizio richiesto con documentazione fotografica;
Considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo ai
sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di fornitura con
caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
Visto il Bilancio Preventivo e programmatico 2018-2020 approvato in Assemblea dei Sindaci con
verbale n° 5 del 12 dicembre 2017;
visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli
incarichi dei Responsabili;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore
Tecnico per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e dall’articolo 15, del vigente «Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi».

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 28 settembre 2000);
Visto il D. Lgs. n. 50/2016, 18 aprile 2016, n. 50 «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»;
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, richiesta di offerta (RDO) sul Mercato
elettronico MePA di Consip, finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto il
servizio di rimozione dei manufatti in amianto abbandonati sul territorio dei Comuni di Cuneo
e Borgo San Dalmazzo le cui caratteriste sono indicate e precisate nella comunicazione caricata
sul portale MePa per un importo di 1.600,00 iva esclusa;
2. di porre quale importo massimo di affidamento la somma di euro 1.600,00, IVA esclusa;
3. di dare atto che la spesa, pari a 1.600,00 euro iva esclusa per il predetto servizio, è allocabile
alla voce B7 del Bilancio preventivo del Consorzio;
4. di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016
trattandosi di fornitura ad alta ripetitività e standardizzata;
5. di stabilire che saranno invitate a partecipare tutte le ditte abilitate sul MePA nella categoria
"SERVIZI/Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali" nella provincia di Cuneo;
6. di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta economica
più bassa. A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio;
7. di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
8. di dare atto che l’importo verrà integralmente addebitato ai comuni di Cuneo e Borgo San
Dalmazzo secondo i criteri di ripartizione dei costi e dei ricavi;
9. di disporre che il pagamento viene effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità contributiva e rispondenza formale
e fiscale;
10. di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria ad assumersi tutti

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
11. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta certificata e che pertanto verrà inviata alla ditta affidataria la presente determina firmata
digitalmente;
12. di dare atto che responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione è la sottoscritta;
13. di dare atto che il predetto affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web
dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs.
33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012
(Legge Anticorruzione).
Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Simona Testa
VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183, comma
7, e dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Cuneo, lì 9/8/2018
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Simona Testa

