COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 175 del 30/04/2021
Registro di Settore n. 53 del 30/04/2021
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Affidamento in via d'urgenza ed impegno di spesa nelle more della predisposizione e svolgimento di
una gara per il nuovo affidamento del Servizio di Igiene Urbana, maggio - giugno 2021 alla Ditta Boi
Marco, ai sensi dell’art.1 Legge 120/22020. CIG ZCA31925CB

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2021/2023;
PREMESSO CHE, in virtù dei nuovi obblighi normativi in materia di programmazione biennale delle forniture e dei servizi di
cui all’art. 21 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., il servizio in oggetto è stato inserito all’interno della programmazione biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020/2022;
VISTA la nomina a Responsabile dell'Unita Operativa Tecnica, conferito con decreto del Sindaco n. 6/2021 del 16.04.2021;
VISTI:
• il contratto d'appalto stipulato in data 29-03-2012 tra il Comune di Cardedu e la Ditta Boi Marco, registrato presso
l'agenzia delle entrate di Lanusei con Rep. n. 03;
• la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 33 del 01-03-2012 di approvazione verbale, affidamento servizio e
relativo impegno di spesa;
ACQUISITO, ai sensi della Determinazione n.08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture il seguente CIG: ZCA31925CB;
CONSIDERATO:
• che l’affidamento del servizio è in scadenza alla data del 30.04.2021;
• che il servizio di raccolta e trasporto dei RSU è un servizio pubblico essenziale, a norma dell'art.1 della L. 146/90, e
costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, 2° comma del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e pertanto non
può essere cessato o sospeso, per nessuna ragione;
• che ai sensi dell’art. 177 co. 5, gli Enti Locali esercitano le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei
rifiuti in conformità alla parte IV del citato decreto 152/06, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi di soggetti
pubblici o privati;
• che il servizio di raccolta dei RSU, sul territorio comunale, riveste importanza assoluta ai fini del mantenimento di
adeguati livelli di protezione della igiene pubblica, della salute dei cittadini nonché ai fini della salvaguardia
dell'ambiente;
• che la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è elemento essenziale della azione
amministrativa dell'Ente Locale in ordine alla erogazione ai cittadini dei servizi a domanda individuale;
• che pertanto, è necessario assicurare la continuità del servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani sull'intero territorio
comunale nonché garantire continuità al servizio di trasporto dei rifiuti urbani;
• che l'U.T.C. sta provvedendo alla predisposizione degli atti necessari all'espletamento di una gara ad evidenza pubblica
per il servizio pluriennale di che trattasi;
PRESO ATTO dell’impossibilità per l’Ente, stante la recente presa in servizio dei tecnici all’interno dell’Area, di concludere le
procedure di affidamento del Servizio pluriennale di che trattasi in tempi brevi;
RITENUTO necessario nelle more di quanto sopra affidare in via di urgenza il servizio di igiene urbana per mesi due;
VISTO l’art. 1 della Legge 120/2020 ed in particolare il comma 2 lett.a);
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
• Il fine che si intende perseguire è quello di procedere con l'affidamento dal 1 maggio 2021 al 30 giugno 2021 del
"Servizio di Igiene Urbana" per un importo del servizio su base mensile pari a € 18.953,69 oltre l'Iva al 10% per
€1.895,37 ed un importo complessivo di € 20.849,06, (IVA inclusa) che per 2 mesi ammonta ad € 41.698,12;
• l'obbligazione verrà perfezionata mediante Scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016;
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•

le clausole ritenute essenziali sono le stesse contenute nel contratto d'appalto stipulato in data 29-03-2012 dalla Ditta Boi
Marco con sede a Cardedu in Via Ciusa n. 12, P.Iva n. 00746220912, che ha offerto l'importo, per due mesi, di €
37.907,38 oltre IVA al 10% alle stesse condizioni del contratto d’appalto iniziale;
• la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della Legge 120/2020
ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia di servizio ed a quanto sopra espresso;
RITENUTA tale offerta congrua con i prezzi di mercato e con la tipologia della fornitura richiesta;
CONSIDERATO che sussistono urgenti motivi di sicurezza ed igiene pubblica per i quali non è possibile interrompere
il servizio in oggetto in aree urbane e limitrofe oltretutto a forte vocazione turistica;
ACCERTATO che il DURC INAIL_26683787 del 17.03.2021 con scadenza 15.07.2021 della Ditta Boi Marco con sede in
Cardedu, allegato alla presente risulta essere regolare;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante “Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/24/UE/ e 2014/24/UE”;
VISTO il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
VISTO il Testo Unico Ambientale D. Lgs. 152/2006;
DETERMINA
in considerazione delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui richiamate
DI AFFIDARE i Servizi di Igiene Urbana, ai sensi dell’art.1 comma 2, lett.a) della Legge 120/2020, alla Ditta Boi Marco con
sede a Cardedu in Via Ciusa n. 12, P.Iva n. 00746220912, per il periodo da maggio a giugno 2021;
DI IMPEGNARE per i motivi citati in premessa in favore della Ditta Boi Marco con sede a Cardedu in Via Ciusa n. 12, P.Iva n.
00746220912, la somma di €37.907,38 oltre l'iva del 10% paria ad € 3.790,74 per il totale complessivo di €41.698,12 nel seguente
modo:
Importo
Missione
Programma
Titolo/Livello
Capitolo
Conto
Impegno
€ 41.698,12

09

03

1.03.02.15.004-09.03

10028

Competenza
2021

-

Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis – TUEL e
che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
Di pubblicare l'atto nell'Albo Pretorio online;
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria e la
regolarità contabile.

Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 30/04/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 30/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 30/04/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 30/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu
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