COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli
ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.
AREA
Data di Registrazione

1293
SERVIZIO 1: ECONOMICO FINANZIARIO
11/10/2016

Oggetto : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E DISERBAMENTO DI
STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LA DURATA DI SEI MESI.
APPROVAZIONE
CAPITOLATO
SPECIALE
D’APPALTO.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE – (CIG 6540525).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
 Che nel territorio di questo Comune il servizio di spazzamento e diserbamento di strade e
piazze è stato finora e viene tuttora svolto in forma separata rispetto al servizio di raccolta e
trasporto rifiuti urbani, sulla base di apposito piano tecnico/economico, che ne disciplina
l’articolazione strutturale, gli aspetti operativi ed i servizi minimi da assicurare alla cittadinanza;
 Che l’Amministrazione comunale in carica intende ricomporre in un unico servizio di igiene
urbana i due servizi indicati, nonché ulteriormente razionalizzare - anche nell’ottica del
perseguimento di eventuali economie di scala - l’organizzazione e l’erogazione dell’(unico)
servizio di igiene urbana, mediante affidamento - col sistema dell’ in house providing - alla società
a capitale interamente pubblico (Penisola verde S.p.a.) che gestisce ed eroga gli stessi servizi nei
limitrofi comuni di Sorrento e Piano di Sorrento;
 Che allo stato attuale è già stata autorizzata, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del
31 maggio 2016, l’acquisizione di un numero di azioni della predetta società pari al 24 per cento
del capitale sociale, ma i Comuni di Sorrento e di Piano di Sorrento, che hanno peraltro già
dichiarato l’assenso all’ingresso di questo Ente nella compagine della società in parola, non
hanno tuttavia ancora formalizzato, con apposite deliberazioni consiliari, la cessione delle azioni
di rispettiva spettanza;
Considerato:
 Che l’attuale affidamento del servizio in oggetto scadrà al prossimo 31 ottobre, mentre i tempi
amministrativi occorrenti per la definizione del procedimento amministrativo di ingresso di
questo Ente nel capitale di Penisola Verde S.p.a. e per il pedissequo affidamento a detta Società
dell’(unico) servizio di igiene urbana saranno certamente più lunghi;
 Che nelle more della definizione del suddetto procedimento occorre comunque garantire la
continuità nella erogazione del servizio in oggetto, per evidenti e preminenti ragioni di tutela
dell’igiene, della salute pubblica e del decoro cittadino, per cui si rende necessario indire una
nuova gara, finalizzata all’affidamento del servizio, per il periodo di tempo all’uopo occorrente;
Rilevato:
 che detto periodo di tempo può essere stimato, con relativa larghezza, in sei mesi circa, e che il
valore dell’appalto in questione, per tale arco temporale, può essere quantificato, sulla base
dell’entità delle prestazioni occorrenti e dell’andamento del mercato nel settore specifico, in
complessivi €.120.000,00 (comprensivi degli oneri di sicurezza ed oltre IVA nella misura di
legge);
 che in relazione a tale valore, inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art.35,
comma 1, lett.c) del D. Lgs. n.50/2016, è obbligatorio il ricordo al mercato elettronico (MEPA),
ai sensi dell’art.7, comma 2, del D.L. n.52/2012, come modificato dalla L. n.94/2012, nonché è
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esperibile la procedura negoziata di cui all’art.36, comma 2, lett.b), del D. Lgs. n.50/2016,
ferma restando la facoltà di ricorso alle procedure ordinarie;
Visti:
 l’art. 32, comma 2 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 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”;
 l’art. 192 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) che a sua volta prevede l’adozione di
apposita determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali del contratto da stipulare, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne
sono alla base;
Precisato, pertanto:
 che l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di spazzamento e diserbamento delle
strade e piazze comunali per la durata di sei mesi a partire dalla data effettiva di inizio del
servizio;
 Che il contratto intende perseguire il fine di consentire l’erogazione del servizio suddetto su
tutto il territorio comunale e per tutti i cittadini;
 Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata autenticata;
 Il valore dell’ appalto è quantificato in € 117.600,00 oltre IVA come per legge ed oltre gli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in € 2.400,00;
 L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo, a mente del disposto dell’art. 95, comma c) del D.
Lgs. 50/2016, per cui tale criterio può essere utilizzato “….per i servizi e le forniture di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività ……….”.
Dato atto:
 che è stata predisposta idonea documentazione di gara, composta dai seguenti allegati:
• capitolato speciale d’appalto, nel quale sono contenute tutte le norme per la corretta
esecuzione dell’appalto;
• modulistica da compilare e produrre in sede di gara da parte delle ditte partecipanti;
 che detta documentazione appare coerente e confacente con le finalità da perseguire e perciò
meritevole di integrale approvazione;
Visti:
 il D. Lgvo 18.08.2000 n. 267.
 il D. Lgvo 18.04.2016 n. 50.
DETERMINA
Per quanto espresso nella premessa che qui si ritiene formalmente ripetuto e trascritto:
1) Di indire gara d’appalto per l’affidamento del servizio di spazzamento e diserbamento di strade
e piazze comunale, per la durata di sei mesi a partire dalla data effettiva di inizio del servizio e
per un importo complessivo a base d’asta di € 117.600,00,00, oltre IVA ed oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso pari ad € 2.400,00;
2) Di stabilire che per detto affidamento si seguirà la procedura aperta, ex art. 60, del D. Lgs.
n.50/2016, che si svolgerà sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, c. 2 del D. L. 52/2012, così come modificato dalla L.
94/2012;
3) Di precisare che l’aggiudicazione avverrà col criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma c) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria, caratterizzato da “elevata ripetitività”;
4) Di precisare altresì che l’importo netto dell’appalto sarà quello risultante dal minor prezzo
offerto in sede di gara, e che lo stesso sarà proporzionalmente imputato sul Bilancio di
previsione 2016 – 2018 – parte per l’annualità 2016 e parte residua per l’annualità 2017;
5) Di approvare il Capitolato speciale d’appalto, nel quale sono contenute tutte le norme per la
corretta esecuzione dell’appalto e, nel dettaglio, le modalità ed i criteri di esecuzione
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dell'affidamento richiesto e le modalità di presentazione ed aggiudicazione dell'offerta e la
modulistica da presentare in sede di gara da parte delle ditte partecipanti, allegati al presente
atto.
6) Di demandare a successiva determina del Responsabile del Servizio, all’esito della gara,
l’adozione dell’impegno di spesa e gli ulteriori adempimenti contabili occorrenti;
7) Di dare atto che le indicazioni previste obbligatoriamente dall’art. 192 del TUEL sono riportate
nelle premesse del presente provvedimento e si intendono qui integralmente riportate.
8) Di trasmettere la presente al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di rito.
9) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per la fase antecedente e successiva alla gara,
è la Dott.ssa Filomena Maresca, facente funzioni del Settore S 1 Economico-Finanziario –
Ufficio Ecologia del Comune di Massa Lubrense (NA).
10) L’originale della presente sarà inserita nella raccolta delle Determinazioni emesse dal Servizio S1
Economico Finanziario - Ufficio Ecologia.

Il Responsabile del Servizio
MARESCA FILOMENA
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che, copia della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal
________________________ ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Massa Lubrense ____________________
IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE

_____________________________________
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