CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
SASSARI
Prot. n°. ____________________
Tit. _____ Class.______ Cat._____

Sassari, ___________________

All.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 204 DEL 01/04/2020
Oggetto:

Servizio di carico, trasporto e conferimento presso l’impianto di depurazione consortile di
Porto Torres del percolato prodotto nella discarica consortile per rifiuti non pericolosi di
Barrabò.
Determina di impegno di spesa, ex art. 32, comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
CIG 8264419E4B

DETERMINA A CONTRARRE
(Art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO che il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari è proprietario e gestore della
discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata nel territorio comunale di Porto Torres, in località
Barrabò:
VISTA l’Autorizzazione Integrata Ambientale n.1 del 31.05.2016, rilasciata dal Settore 5 della Provincia
di Sassari, che all’art.13 disciplina la gestione del percolato prodotto all’interno del corpo discarica;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dalle lettere d) e e) dell’art.13 dell’AIA sopra citata, il
percolato può essere immesso direttamente nella fognatura consortile se conforme ai limiti del
Regolamento fognario consortile o, in caso contrario, gestito in qualità di rifiuto liquido;
TENUTO CONTO che le analisi effettuate negli ultimi anni hanno evidenziato che il percolato non è
conforme ai limiti di accettabilità contenuti nel Regolamento fognario consortile e che lo stesso è, allo
stato attuale, sistematicamente gestito come rifiuto liquido e conferito presso il depuratore consortile
ubicato all’interno dell’agglomerato industriale;
DATO ATTO che si rende necessario individuare un operatore economico, iscritto alla categoria 4
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, al quale affidare il servizio di carico, trasporto e conferimento
presso l’impianto consortile di depurazione di Porto Torres del percolato prodotto all’interno della
discarica consortile per rifiuti non pericolosi di Barrabò;
RICHIAMATA la Disposizione Dirigenziale n. 168 del 17.03.2020, con cui è stata disposto di nominare,
ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, l’Ing. Graziano Mura, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, per l’affidamento ad una ditta iscritta alla categoria 4 dell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali del servizio di carico, trasporto e conferimento presso l’impianto di depurazione consortile di
Porto Torres del percolato prodotto nella discarica per rifiuti non pericolosi di Barrabò;
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CONSIDERATO che l’importo del servizio di carico, trasporto e conferimento di circa 9.000 tonnellate
annue di percolato è stato stimato dal Responsabile Unico del Procedimento in complessivi € 62.090,00,
di cui € 61.290,00 per servizi ed € 800,00 per oneri per la sicurezza;
DATO ATTO che il Consorzio intende riservarsi la facoltà di rinnovo del contratto per un periodo
massimo di ulteriori 12 mesi e che conseguentemente il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo
del rinnovo di durata massima di 12 mesi, è pari a € 124.180,00 di cui € 122.580,00 per servizi ed €
1.600,00 per oneri per la sicurezza;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 32, comma 2,
il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni possono
procedere autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a €
40.000,00 se in possesso della necessaria qualificazione ex art. 38 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, "fino alla data di entrata in
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221” e che
il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari risulta essere iscritto all'AUSA;
DATO ATTO che non sussiste l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico non rientrando, il Consorzio
tra i soggetti di cui all'art. art. 1 comma 450 della L. 27.12.2006 n. 296;
PRESO ATTO che, trattandosi di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni
contenute nell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/16 e art. 32, comma 14, ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento diretto del servizio come sopra
emarginato, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, conformemente al disposto dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO quindi di procedere all’affidamento diretto del servizio, consultando gli operatori economici
in possesso delle autorizzazioni necessarie per la gestione di tale tipologia di rifiuto, iscritti sulla
piattaforma Sardegna CAT, attraverso una Richiesta di Offerta (RDO);
ACCERTATA la disponibilità finanziaria, sul conto principale del Consorzio, per sostenere la spesa
complessivamente stimata di € 124.180,00, oltre IVA di legge, per le attività oggetto dell’affidamento
come sopra emarginato;
RITENUTO necessario assumere l’impegno di spesa stimata pari ad € è pari a € 124.180,00 di cui €
122.580,00 per servizi ed €1.600,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA;
RILEVATA la propria competenza all’adozione del seguente atto e attestata l’insussistenza di
qualsivoglia conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, Legge n.
241/90 e ss.mm.ii., del Codice Etico ex d.lgs. 231/01 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel
PTPCT 2019-2021, adottati dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;
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RITENUTO necessario disporre in merito;

DETERMINA
1)

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)

di assumere l’atto di impegno di spesa stimata pari a € 124.180,00, oltre IVA di legge, comprensiva
dell’eventuale rinnovo di durata massima di 12 mesi, impegnando risorse del Consorzio;

3)

di attestare la copertura finanziaria della spesa stimata in relazione alle disponibilità effettivamente
esistenti nel conto corrente principale del Consorzio;

4)

di stabilire che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata i sensi dell’art. 32 comma
14 del D. Lgs. n. 50/2016;

5)

di dare mandato al Servizio Appalti affinché proceda con una Richiesta di Offerta sulla piattaforma
Sardegna CAT, rivolta a operatori economici in possesso delle autorizzazioni necessarie, per
l’affidamento del servizio di carico, trasporto e conferimento presso l’impianto di depurazione
consortile di Porto Torres del percolato prodotto nella discarica per rifiuti non pericolosi di Barrabò.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Salvatore Demontis)
DEMONTIS
SALVATORE
02.04.2020
06:53:38 UTC

Servizio appalti/ND/NS
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