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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
N° 16/2017/IMP
Determina a contrarre
Linee Guida n. 4 ANAC
Per affidamento art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 con urgenza della
prestazione specializzata di sostituzione elettropompa Discarica Riva presso
OGGETTO:

Chieri
Riferimento incarico triennale in corso di servizio periodico manutenzione
idraulica ed elettromeccanica ordinaria presso la discarica di Riva presso
Chieri (TO) – Località Basse.

Il tecnico del settore tecnico - 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), 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
Premesso che:
Il Consorzio ha la necessità di fare eseguire con la massima urgenza una prestazione
specializzata di sostituzione elettropompa pozzo 3 sottotelo presso la discarica consortile per rifiuti non
pericolosi esaurita di Riva presso Chieri (TO) – Località Basse.
E’ in corso un affidamento con lettera di incarico Prot. 5775 del 09.12.2104 alla Impresa Pietro
Succio Srl di via Chiosso n. 2 a Asti (AT) del servizio di verifiche di manutenzione ordinaria
elettromeccanica ed idraulica da effettuare per il periodo triennale 2015-2016-2017 presso la medesima
discarica C.I.G. Z1312280C6.
In relazione a tale incarico è riportato tra le prescrizioni e precisazioni delle lettera di invito
Prot. 5572 del 28.11.2014 precedente ad esso che “ Nel caso che a seguito di verifica programmata fossero
necessari interventi straordinari di riparazione con sostituzione e quindi di acquisto e posa in opera di apparecchiature,
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dispositivi, componenti, si dovrà dare con massima tempestività comunicazione al Consorzio ed in accordo con il medesimo
si dovranno effettuare con altrettanto massima urgenza tali interventi, i cui costi saranno computati e corrisposti a parte,
con un report descrittivo dei medesimi”.
E’ stato quindi richiesto con la massima urgenza alla medesima Impresa di eseguire un
tempestivo controllo di verifica in loco del problema rilevato con produzione di un preventivo-offerta.
L’art. 36 (Contratti sotto soglia) co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così dispone:
“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, adeguatamente motivato o per i lavori
in amministrazione diretta; “
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 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
avvenire

tramite

affidamento

diretto,

adeguatamente

motivato,

o,

per

i

lavori

anche

tramite

amministrazione diretta di cui all’art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all’art. 36,
comma 2, d.lgs. 50/2016.
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)”
3 3 2 Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 fa si che
l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione
appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei
tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei
prezzi

praticati

nel

settore

di

mercato

di

riferimento,

anche

tenendo

conto

della

qualità

della

prestazione.
Considerato quanto segue:
Il grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali e di quello in
corso del servizio di verifiche di manutenzione ordinaria elettromeccanica ed idraulica da effettuare per
il periodo triennale 2015-2016-2017 presso la discarica in oggetto come riportato e descritto in
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premessa, con esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, con la Ditta
sopradescritta, che ha acquisito un alto grado di specializzazione specifico nel settore delle discariche
sia per l’impiantistica elettromeccanica (percolato e biogas), che idraulica (percolato), in un mercato così
particolare “di nicchia”.
La necessità e dovere d’ufficio di avvenire con la massima tempestività a ripristinare il regolare
funzionamento di tutto l’impianto elettromeccanico ed idraulico per ragioni di massima tutela
ambientale nell’ambito del pubblico servizio di gestione, manutenzione e monitoraggio della discarica
in oggetto, rientra, peraltro, il caso in specie ad un microaffidamento per modici importi di spesa.
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 attuare con urgenza una procedura a contrarre, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs.
50/2016 e delle Linee Guida n° 4 dell’ANAC, con la Impresa Pietro Succio Srl di via Chiosso n. 2 a
Asti (AT) - attuale incaricata del servizio di verifiche di manutenzione ordinaria elettromeccanica ed
idraulica da effettuare per il periodo triennale 2015-2016-2017 presso la discarica presso la discarica
consortile per rifiuti non pericolosi esaurita di Riva presso Chieri (TO), Località Basse - per effettuare
presso la medesima la prestazione di sostituzione elettropompa pozzo 3 sottotelo di cui in premessa.
Chieri, 01.03.2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Dario BOSSO
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