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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI
N° 41/2017/IMP

Determina a contrarre Punto 3.1.2. Linee Guida n. 4 ANAC
Art. 32 co. 2 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Indizione di VALUTAZIONE COMPARATA PREVENTIVI SPESA
ai sensi del Punto 3.3.3. delle Linee Guida ANAC n. 4
RICHIESTA DI OFFERTA A DITTE SPECIALIZZATE
OGGETTO:

per affidamento nei limiti di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. del
servizio di recupero - messa in riserva, escluso il trasporto, ad operatore economico
dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti identificati con
C.E.R. 15 01 02 imballaggi in plastica agricola ai fini del loro recupero - messa in
riserva, per un periodo di una settimana nel mese di luglio 2017.

Il Tecnico del settore impianti Dott. Dario BOSSO, 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 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 che:

Questo Ente Pubblico, ha la urgente necessità di fare eseguire il servizio di recupero - messa in riserva,
escluso il trasporto, ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti identificati con C.E.R.
15 01 02 imballaggi in plastica agricola ai fini del loro recupero - messa in riserva, per un periodo di una
settimana nel mese di luglio 2017.
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Considerato quanto segue

Sebbene, siano soddisfatti tutti i limiti e le condizioni di Legge per un affidamento diretto di cui all’art. 36
co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si reputa necessario come da Punto 3.3.3. delle Linee Guida ANAC n. 4
disporre - con urgenza - una preventiva procedura ad inviti di “valutazione comparativa preventivi di spesa”
per ottenimento offerte tra operatori economici specializzati nel settore.
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:
“3.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente
secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. (omissis)”
L’art. 32 co 2. del D.Lgs. 50/2016 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”.
Verificata la copertura finanziaria per l’anno 2017 in merito al costo della prestazione in oggetto
stimabile in un importo massimo non superiore a 40.000,00 Euro al netto Iva e altri oneri previdenziali.

Determina

Di disporre, tramite apposita lettera di invito-capitolato d’oneri, una preventiva procedura competitiva,
con carattere di urgenza, di “valutazione comparativa preventivi di spesa” come da Punto 3.3.3. delle Linee
Guida ANAC n. 4 tra operatori economici specializzati nel settore.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (ex art. 95 co. 4 del D.Lgs. 50/2016).
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’Art 80
del D.lgs. 50/2016.
Al fine dell’ammissibilità ad essere invitato, per ogni concorrente verranno verificati il rilascio del
Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.) on line regolare e l’assenza di cause ostative a
contrarre con la Pubblica Amministrazione attraverso la visura delle annotazioni riservate presso l’ANAC.

Chieri, 14.06.2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Dario BOSSO
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