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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI
N° 80 / 2019 / 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 specialistica di servizio professionale di supporto legale al RUP
– Direttore esecuzione contratto di vendita a Teknoservice Srl per operazioni
OGGETTO:

di recupero dei rifiuti classificabili con C.E.R. 20 01 01 “carta e cartone”
datato 16.03.2016 – Rep. 134, in prima fase stragiudiziale. In riferimento a
quanto prospettato dalla Impresa in merito alla crisi del settore carta da
macero e alle insostenibilità al mantenimento delle condizioni economiche
contrattuali dell’appalto in corso.

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), 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
Tra il Consorzio Chierese per i Servizi e la Teknoservice S.r.l., con sede legale in Viale
dell’Artigianato n. 10 a Piossasco (TO), è stato stipulato

il CONTRATTO DI VENDITA AD

OPERATORE ECONOMICO, DOTATO DI IMPIANTO AUTORIZZATO PER OPERAZIONI
DI RECUPERO DEI RIFIUTI CLASSIFICABILI CON C.E.R. 20 01 01 “CARTA E CARTONE” di
importo complessivo presunto di Euro 217.728,00 + Iva, datato 10.05.2019 – Rep. 160.
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Ciò a seguito di espletamento di gara a pubblico incanto R.D. n. 827/1924 avente a oggetto la vendita
da parte del Consorzio ad operatore economico dotato di impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i., dei rifiuti classificabili con CER 20 01 01 “carta e cartone”, al fine del recupero dei
medesimi, escluso il trasporto,.derivanti dalla raccolta domiciliare di tipo congiunto di carta e cartone,
ossia rifiuti da imballaggio a base cellulosica e materiali cellulosici diversi dall’imballaggio, compresi tutti
i rifiuti di cui all’art. 2 “Documento Audit e qualità Accordo ANCI-CONAI 2014-2018 - Allegato
Tecnico Carta”, con particolare riferimento agli imballaggi compositi a prevalenza carta (es. Tetra Pack),
con sistema raccolta “porta a porta” nel territorio dei 19 Comuni del Consorzio Chierese per i Servizi.
Con periodo contrattuale di 12 mesi per l’importo unitario a base di gara a rialzo di 30,00
Euro/tonnellata, oneri sicurezza unitari inerenti valutazione rischi interferenziali pari a zero/00
Euro/ton., oltre Iva.
Visto in particolare l’art. 2 di tale Contratto:
“ll Consorzio, come sopra rappresentato, affida al Contraente dotato di impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. n.
152/2006 sito in Strada del Ghiaro inferiore snc a Castellamonte (TO), il servizio di operazioni di recupero (Allegato
C - parte IV del D.Lgs. n. 152/2006), escluso il trasporto, previa vendita da parte del Consorzio e conseguente
acquisto, dei rifiuti classificabili con CER 20 01 01 “carta e cartone”, derivanti dalla raccolta domiciliare di tipo
congiunto di carta e cartone, ossia rifiuti da imballaggio a base cellulosica e materiali cellulosici diversi dall’imballaggio,
compresi tutti i rifiuti di cui all’art. 2 “Documento Audit e qualità Accordo ANCI-CONAI 2014-2018 - Allegato
Tecnico Carta”, con particolare riferimento agli imballaggi compositi a prevalenza carta (es. Tetra Pack), con sistema
raccolta “porta a porta” nel territorio dei 19 Comuni del Consorzio Chierese per i Servizi, trasportati con
autocompattatori e/o autotreni e/o autoarticolati dotati di cassoni scarrabili dall’Appaltatore del servizio generale
raccolta rifiuti in corso, in tale impianto. La durata del contratto è di 12 (dodici) mesi dal 01.04.2019 al 31.03.2020,
per l’importo unitario offerto di acquisto di 50,40 (cinquanta/40) Euro/ton. oneri sicurezza unitari inerenti valutazione
rischi interferenziali pari a zero/00 Euro/ton. oltre Iva, per un importo contrattuale presunto - calcolato sui quantitativi
stimati di rifiuti di cui all’art. 10 del presente atto - pari a 217.728,00 (duecentodiciassettemilasettecentoventotto/00)
Euro, oneri sicurezza totali inerenti valutazione rischi interferenziali pari a zero/00 Euro, oltre Iva. Trattandosi di
corrispettivo a misura, il Contraente corrisponderà al Consorzio esclusivamente il prezzo di acquisto dei rifiuti venduti dal
Consorzio, applicando il prezzo unitario offerto, moltiplicato per il quantitativo di rifiuti conferito a trattamento. Il tutto
come da disciplinare di gara-capitolato d’oneri, ancorché materialmente non allegato, ma che le parti richiamano come
parte integrante del presente contratto perché pienamente conforme alla loro volontà”.
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Vista la lettera trasmessaci via posta elettronica dalla Teknoservice Srl datata 19.12.2019 Prot. 603619 NB/vc con protocollo arrivo n. 6475 del 20.12.2019 con allegata documentazione, avente come
oggetto la crisi del settore della carta da macero, con la quale a causa di tale grave situazione di mercato
si comunica a far data da inizio 2020 una revisione dei termini economici contrattuali vigenti, compresa
la richiesta di voler emettere da parte del Consorzio note di credito sulle fatture di vendita emesse
nell’ultimo trimestre. con la condizione alternativa che in caso di mancato accordo, in relazione a tale
crisi sistemica del settore, tale appaltatore dovrà richiedere risoluzione di contratto per eccessiva
onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 c..c.
E’ quindi necessario e dovuto con urgenza disporre da parte dello scrivente R.U.P. – Direttore
esecutore del contratto di tale procedura d’appalto, di un servizio specialistico professionale di
assistenza legale per il Consorzio a tutela del medesimo, in una prima fase stragiudiziale.

Visto l’art. 36 (Contratti sotto soglia) co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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; “
Viste 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”;
Visto che l’Avv. Bruno Sarzotti della Associazione Professionale Studio Legale Sarzotti – Angelini in
Corso Re Umberto n. 27 a Torino in Corso Re Umberto n. 27 a Torino ha svolto servizio di supporto
legale-amministrativo in merito ad altra problematica con la medesima Teknoservice Srl e ha quindi già
conoscenza dei termini e condizioni contrattuali in essere nonché della controparte, disponendo già di
ampia documentazione in merito.
Considerata l’alta professionalità e competenza dimostrata dal legale e l’ampio grado di
soddisfazione maturato da parte del Consorzio anche per altri affidamenti sullo stesso tema appalti
pubblici.
Vista la necessità e dovere d’ufficio di avvenire come R.U.P. – Direttore esecuzione del contratto
con urgenza a disporre della prestazione professionale in questione
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Determina
di attuare con urgenza una procedura di contrarre per l’eventuale affidamento, ai sensi dell’art. 36
co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n° 4 dell’ANAC, all’Avv. Bruno Sarzotti della
Associazione Professionale Studio Legale Sarzotti – Angelini in Corso Re Umberto n. 27 a Torino, della
prestazione specialistica di servizio professionale di supporto legale al R.U.P. - Direttore esecuzione del
contratto stipulato tra il Consorzio Chierese per i Servizi e la Teknoservice S.r.l., con sede legale in
Viale dell’Artigianato n. 10 a Piossasco (TO) descritto in premessa, per una prima fase stragiudiziale. In
riferimento a quanto esposto e prospettato nei confronti di questo Consorzio – Committente con la
lettera trasmessaci da tale appaltatore sopracitata..
Chieri, 23.12.2019
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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