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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI
N° 03 / 2020 / IMP
Determina a contrarre

Art. 32 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. –
Punti 3.7 - 4.1.2 - 4.1.3 Linee Guida n. 4 ANAC
OGGETTO:

per affidamento nei limiti di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
dei lavori di miglioramento efficienza e sicurezza di accesso e operabilità n.
5 sottostazioni tubazioni biogas presso la Discarica esaurita di Cambiano
(TO) – Loc. Valle San Pietro Cascina Benne.

Il Responsabile del settore tecnico - impianti Arch. Gianmarco MOTTURA in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.), quale funzione prevista dall’art. 25 co. 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi e sull’organizzazione del personale approvato con Delibera di A.C. n. 10 del 01.03.2012 e s.m.i.
Premesso quanto segue
Presso la discarica consortile per rifiuti non pericolosi esaurita di Cambiano (TO), Località Valle San
Pietro Cascina Benne sono presenti n. 5 sottostazioni di convogliamento e regolazione del biogas
aspirato in depressione dai piezometri di captazione presenti sulla superficie del corpo della discarica
medesima.
Tali sottostazioni presentano uno stato di fatto con palesi segni di obsolescenza e precarietà delle
strutture che le sorreggono con necessità di eseguire necessariamente opere che consentano:
-

il miglioramento e ripristino completo delle pendenze delle varie tubazioni, in modo

da

eliminare il formarsi di contropendenze che sono causa di ristagno di condensa interna in modo
di garantire la massima efficienza di aspirazione del biogas in termini di flusso e valori di
depressione;
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-

l’ottimizzazione delle operazioni manuali di regolarizzazione della portata del biogas nelle
tubazioni in arrivo dalle teste pozzo previa modifica del posizionamento delle varie valvole a
farfalla di apertura / chiusura con eventuale sostituzione di quelle non più completamente
affidabili;

-

la realizzazione, in sostruzione di quelle attuali in legno e sostegni in metallo ormai precari, di n.
5 nuove strutture in carpenteria metallica con doppia funzione di idoneo sostegno di tutte le
tubazioni del biogas in arrivo e partenza alle/dalle sottostazioni e di garanzia di sicurezza per
l’accesso e piena operabilità dei tecnici e addetti al controllo e monitoraggio sia consortili che
esterni come Arpa e manutentori specializzati.

Oggetto della presente è la necessità da parte di questo Consorzio di affidare ad Impresa abilitata tali
lavori di miglioramento efficienza e sicurezza di accesso e operabilità delle suddette n. 5 sottostazioni
tubazioni biogas presso la Discarica di Cambiano.
Considerato quanto segue
Previa preventiva verifica generale tecnico-estimativa, l’entità economica dei lavori in oggetto, rientra
nei limiti e condizioni di Legge per un affidamento diretto di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. ove così è normato:
“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”
L’art. 32 co 2. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così dispone: “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. Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
L’art. 32 co 2. del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così dispone: “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”.
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Le Linee Guida n. 4 di ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici” dispongono per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro al netto Iva, in particolare:

“4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente
secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. (omissis)”
“4.1.3 Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì
procedere

tramite

determina

a

contrarre

o

atto

equivalente

in

modo

semplificato,

ai

sensi

dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”
E’

in corso un affidamento in appalto a seguito aggiudicazione Procedura Aperta CIG

7560097567 - CUP E27H17000020006 dei lavori di costruzione del “capping” definitivo della discarica
di Cambiano alla Impresa KREA COSTRUZIONI Srl. con sede legale in Viale Roma n. 1 a Perugia
(PG).
L’impresa ha quindi in cantiere sul sito mezzi, attrezzature e maestranze e si considera l’alto
grado di soddisfazione maturato sin’ora dal Consorzio nei confronti della Impresa con esecuzione in
corso regolare dei lavori in appalto sopracitati, nel rispetto del contratto rep. n. 162 del 22.05.2019.
Verificata la copertura finanziaria per l’anno 2020 in merito al costo della prestazione in oggetto
stimabile in un importo massimo non superiore a 40.000,00 Euro al netto Iva
Determina
di attuare una procedura di contrarre con la Impresa KREA COSTRUZIONI Srl. con sede
legale in Viale Roma n. 1 a Perugia (PG), per l’eventuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a)
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n° 4 dell’ANAC, dei lavori di di miglioramento efficienza e
sicurezza di accesso e operabilità n. 5 sottostazioni tubazioni biogas presso la Discarica esaurita di
Cambiano (TO) – Loc. Valle San Pietro Cascina Benne, come descritto in premessa.
La Stazione Appaltante si avvale della facoltà (ai sensi dell’art. 93 ultimo periodo del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.), di non richiedere garanzia provvisoria all’operatore economico invitato per eventuale
affidamento di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del medesimo D.Lgs. e della facoltà (ai sensi dell’art. 103 co.
11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di non richiedere la garanzia definitiva all’offerente - se aggiudicatario in quanto il medesimo ha una sufficiente affidabilità e professionalità data dalla sua specializzazione nel
campo e nel mercato in cui opera.
In ottemperanza al sopracitato art. 103 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), e alla FAQ n. 4 dell’
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Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), alle Linee guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici, al prezzo offerto in preventivo dall’operatore economico risultante aggiudicatario
si dovrà concordare tra le parti una miglioria economica a favore della Stazione Appaltante,
richiedendo uno sconto in percentuale, ed il prezzo così ridotto costituirà il prezzo effettivo di
aggiudicazione definitiva efficace e di incarico.
Chieri, 30.01.2020.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gianmarco MOTTURA
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
( Art. 24 C.A.D. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
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