DETERMINA n° 40/T del 19/08/2020
Affidamento del Servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti abbandonati. Impegno della
Oggetto:
spesa: 5.020,00 euro iva esclusa. Determina a contrarre ed affidamento – CIG ZB92E04140.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dato atto:
che la gestione dei servizi di raccolta differenziata rientra negli scopi statutari del Consorzio;
che il combinato disposto degli articoli 4, 11 e 13 della legge 24/2002 conferma, in capo al Consorzio,
la competenza, in ordine del servizio in oggetto;
che il sistema integrato di gestione dei rifiuti previsto dalla LR si basa sui conferimenti separati
derivanti dalla raccolta differenziata;
che il Corpo dei Carabinieri Forestali di Cuneo ha comunicato che presso una zona di Via Bra a Cuneo
erano stati rilevati notevoli accumuli di rifiuti abbandonati tra cui anche cemento amianto, con la richiesta di
provvedere alla loro rimozione;
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 e s.m.i., si reputa necessario come da Punto 4.3.1. delle Linee Guida ANAC
n. 4 ove è riportato: “In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici
rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”. Nel rispetto generale, ove
effettivamente fattibile, del principio di rotazione degli inviti di cui all’art. 36 co 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Si deve disporre, quindi, di una preventiva procedura di “confronto dei preventivi di spesa” per
ottenimento offerte tra operatori economici effettivamente specializzati nel settore, ai fini della
concorrenzialità e della maggiore economicità per il Consorzio, in modo da ottenere un prezzo di costo più
vantaggioso e competitivo e procedere al conseguente affidamento al miglior offerente;
che il contraente sarà scelto mediante un affidamento diretto, previa richiesta di apposito preventivo di spesa,
a ditte iscritte negli elenchi telematici di operatori economici, cosiddetto Albo fornitori di questo Consorzio;
Le Linee Guida n. 4 di ANAC 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 che "la procedura prende avvio con la
determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione
appaltante (omissis)” e che, "Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può
altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo
32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”;
L’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti”;
Considerato che in questo caso la Stazione Appaltante ha proceduto a consultare telematicamente 6
operatori del territorio per poter procedere all'affidamento diretto, con richiesta prot. n° 2040 del
12/08/2020;
che dall’analisi delle prestazioni previste dalle due offerte pervenute, risulta che la ditta BRA SERVIZI
SRL, con Sede legale in CORSO MONVISO 25, Bra (CN), 12042 P. IVA 0212800004 ha offerto un costo a corpo
pari a euro 510,00 iva esclusa, e risulta essere il più conveniente per il Consorzio e che quindi la stessa risulta
essere affidataria del servizio di cui all’oggetto;
Considerato, che è necessario procedere allo smaltimento del rifiuto in oggetto in conformità alla
vigente normativa sullo smaltimento di rifiuti al termine della raccolta;
Che l'affidamento del servizio alla ditta BRA SERVIZI SRL, con Sede legale in CORSO MONVISO 25, Bra
(CN), 12042 P. IVA: 0212800004––comporta a carico del Consorzio Ecologico Cuneese un importo a corpo di
510,00 euro, iva esclusa, che verrà attribuito in occasione del Bilancio consuntivo 2020 nella ripartizione dei
costi e ricavi al Comune di Cuneo da cui proviene il materiale da rimuovere;
Rilevato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della L.
n. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto un servizio comparabile con il servizio oggetto del presente
affidamento;
visto l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione
di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo
38 del D. Lgs citato;
Visto l'art 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che prescrive che le stazioni appaltanti possono
procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture “per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro,
mediante affidamento diretto”;
Dato atto che si è verificata la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di apposito
DURC regolare, così come da documentazione agli atti;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è
necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e che non sussistono conseguentemente costi per la
sicurezza;
Che l'acquisizione del suddetto Codice CIG non comporta il pagamento dell'importo dovuto dalla
Stazione Appaltante;






Visti:
il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
il D. Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
il Bilancio Preventivo e programmatico 2019-2021 approvato in Assemblea dei Sindaci con verbale n° 4 del
12 dicembre 2018;
il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dei
Responsabili;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore Tecnico
per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e
dall’articolo 15, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 28 settembre 2000);
Visto il D. Lgs. n. 50/2016, 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse di cui al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale dello
stesso;
2. di affidare direttamente, tramite procedura telematica effettuata mediante la piattaforma Traspare del
Consorzio Ecologico Cuneese, il servizio di rimozione del materiale presente nel Comune di Cuneo, alla
ditta BRA SERVIZI SRL, con Sede legale in CORSO MONVISO 25, Bra (CN), 12042 P. IVA: 0212800004 –
per un importo a corpo di 510,00 euro iva esclusa;
3. di dare atto che la spesa, pari a 510,00 euro iva esclusa, a favore della ditta BRA SERVIZI SRL, con Sede
legale in CORSO MONVISO 25, Bra (CN), 12042 P. IVA: 0212800004 ––– per il predetto servizio, è
allocabile alla voce B7 del Bilancio preventivo del Consorzio e sarà retribuita alla ditta in funzione dei
viaggi e delle quantità prelevate come da formulario che verrà trasmesso al termine dei servizi;
4. di dare atto che l’importo verrà integralmente addebitato al Comune di Cuneo;
5. di disporre che il pagamento viene effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità contributiva e rispondenza formale e fiscale;
6. di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria ad assumersi tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti
di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta certificata e che
pertanto verrà inviata alla ditta affidataria la presente determina firmata digitalmente;
8. di dare atto che responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione è la sottoscritta;
9. di dare atto che il predetto affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente,

sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in
ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione).
Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Simona Testa

VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183, comma 7, e
dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Simona Testa

