DETERMINA n° 43/T del 27/08/2018
Oggetto: Affidamento del Servizio di trasporto e smaltimento di eternit abbandonato nei Comuni di
Cuneo e Borgo San Dalmazzo- Impegno della spesa: 980,00 euro iva esclusa. Affidamento
e liquidazione– 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;
Vista la determina a contrarre n° 42 del 9/8/2018 con la quale è stata avviata apposita
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 di tubi in amianto abbandonati su due siti, uno
nel Comune di Cuneo e l'altro nel Comune di Borgo San Dalmazzo;
constatato che nel termine di scadenza di presentazione delle offerte, indicato nella richiesta
di offerta (RDO) sul Mercato elettronico MePA di Consip di cui sopra, sono pervenute n. 2 offerte da
parte delle seguenti Ditte:
Ambiente Servizi srl P.I. 02225490040 con sede in Via Savigliano n.107/B -SALUZZO (CN)
Bra Servizi srl P.I. 02128000045 con sede in Corso Monviso n. 25 - BRA (CN)
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, indicate e precisate nella comunicazione caricata sul portale del
Mercato Elettronico PA di Consip;
considerato che tra le offerte pervenute quella della Ditta Ambiente Servizi srl, P.IVA
02225490040, con sede legale in Saluzzo, Via Savigliano n.107/B -SALUZZO (CN), risponde
pienamente alle esigenze di questa Amministrazione, stante il prezzo più basso;
constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione;
considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al
presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;

considerato che la Ditta Ambiente Servizi srl, ha dichiarato di non rientrare tra le cause di
esclusione previste nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che tramite il servizio gestito dall’ANAC è stata
verificata l’assenza di annotazioni e trascrizioni nei confronti della Ditta;
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
per le motivazioni indicate in premessa, di:
1. affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Ambiente Servizi
srl P.I. 02225490040 con sede in Via Savigliano n.107/B -SALUZZO (CN) il servizio di rimozione
e smaltimento dei tubi in amianto, le cui caratteriste sono indicate e precisate nell'allegato
caricato sul portale del Mercato Elettronico PA di Consip, entro 7 giorni lavorativi dalla stipula
del contratto tramite il MePA, per un importo pari ad euro 980,00 (novecentoottanta/00), IVA
esclusa;
2. approvare l’ordine generato automaticamente dal sistema del mercato elettronico alla Ditta
Ambiente Servizi srl, firmato digitalmente dal punto ordinante; la spesa, pari ad euro 980,00
(novecentoottanta/00) IVA esclusa, graverà sulla seguente voce B7 del Bilancio preventivo del
Consorzio e successivamente, in sede di Bilancio Consuntivo, le spese verranno ripartite sulla
base dei costi e ricavi ai rispettivi Comuni richiedenti;

3. disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
4. 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 27/8/2018
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Simona Testa

