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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
N° 78 /2019/IMP
Determina a contrarre
Linee Guida n. 4 ANAC
Valutazione affidamento art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del
servizio di operazioni di recupero, escluso il trasporto, dei rifiuti solidi
OGGETTO:

urbani classificabili ai sensi dell’Allegato D - parte Quarta del D.Lgs.
152/2006 C.E.R. 20 03 07 rifiuti ingombranti in ambito sperimentale volto a
definire tecnicamente una diversa organizzazione della raccolta in flussi
diversificati in prospettiva di un Protocollo di Intesa coordinato dalla Città
Metropolitana di Torino o di una nuova gara a procedura aperta .

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 e s.m.i.)
Premesso quanto segue
Questo Consorzio è coinvolto in un problema che coinvolge a livello regionale tutti i Consorzi e
Aziende pubbliche sul recupero dei rifiuti classificabili ai sensi dell’Allegato D - parte Quarta del D.Lgs.
152/2006 C.E.R. 20 03 07 rifiuti ingombranti , sia dal punto di vista degli spazi volumetrici in discarica per
la parte di rifiuti non recuperabili anche dopo le operazioni di trattamento a recupero che tecnico per la
presenza di materassi conferiti insieme al resto degli ingombranti, i quali, a causa del complesso
recupero dei materiali primari che li costituiscono, fanno lievitare i costi per l’affidamento del servizio
di recupero nel suo insieme.
La Città Metropolitana di Torino sta, in proposito, portando avanti un iter per poter arrivare ad un
auspicabile Protocollo di Intesa per la gestione dei rifiuti ingombranti al fine di coordinare e pianificare
tale raccolta in funzione dello smaltimento della parte con destinazione finale a smaltimento, con la
calmierazione dei prezzi di affidamento a recupero che stanno sempre più salendo, arrivando ad
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adottare una tariffa “pianificata” inferiore a quella media di mercato. Una tra le condizioni-obiettivo è
quello di separare nella raccolta di tali rifiuti il flusso dei materassi nei Centri di Raccolta.
Nel contempo questo Consorzio ha la necessità, comunque, di non trovarsi impreparato nella
continuità del servizio di recupero di tali rifiuti che al momento è stato prorogato all’attuale appaltatore
sino a fine aprile 2019 con prezzo unitario a 210 Euro /ton. + Iva, specie nel caso che il suddetto
Protocollo di Intesa non si formalizzasse e necessitasse un periodo di affidamento diretto ad operatore
economico nelle more dell’espletamento di una gara a procedura aperta .
Occorre quindi organizzare un affidamento di breve periodo sperimentale deviando una parte
minoritaria di rifiuti ad un operatore economico supplementare per fare delle valutazioni tecnicheeconomiche sulla tipologia di flussi dei rifiuti, sulla stima analitica della frazione dei materassi, ecc. alla
condizione che tale sperimentazione comporti un costo inferiori a quello del servizio vigente con
l’attuale appaltatore.
Da una verifica di mercato, l’ Impresa CMT Spa del Gruppo IREN con sede legale in Corso Svizzera
n. 95 a Torino (TO) e sede operativa in via Vercelli n. 9 a Pianezza (TO), si è detta disponibile a tale
sperimentazione.
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 anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici 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)”
Determina
di attuare una procedura a contrarre per l’eventuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.
a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con la Impresa CMT Spa del Gruppo IREN con sede legale in Corso
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Svizzera n. 95 a Torino (TO) e sede operativa in via Vercelli n. 9 a Pianezza (TO), del servizio di
operazioni di recupero (Allegato C - parte Quarta del D.Lgs. 152/2006), escluso il trasporto, dei rifiuti
solidi urbani classificabili ai sensi dell’Allegato D - parte Quarta del D.Lgs. 152/2006:

C.E.R.

20 03 07

Rifiuti ingombranti

Per un modesto flusso e per un periodo del servizio stimabile in due mesi da affinare a seconda
dell’offerta unitaria nel rispetto del limite di cui all’art. 36 (Contratti sotto soglia) co. 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., al fine della sperimentazione di cui in premessa.
Chieri, 26.11.2019
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Dario BOSSO
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
( Art. 24 C.A.D. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
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