COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 631 del 19/06/2020
Settore: Programmazione e Governo del Territorio - Proponente:
Programmazione e Governo del Territorio
Oggetto:
Servizi di supporto al RUP nella redazione della documentazione ARERA; nel confronto tra il
Comune ed il Gestore per la redazione del Disciplinare dei Servizi e del Piano Tecnico
Finanziario e supporto tecnico – amministrativo per la modifica del servizio di raccolta e del
servizio di smaltimento rifiuti urbani. Approvazione atti procedura affidamento.

ALLEGATI

- richiesta di preventivo
(impronta: 9B84AAD575F0E1BC723F41C6C0E3DF4E17AF483586EADA016A4ABA570D644CF7)

- modello DGUE
(impronta: F706CE5C1E7FB09E7BEBCEACEEC28CE0926166169C88B1FFD3D4BA9DACDD66D7)

- domanda
(impronta: E9B0619E59DD1D55B64DCA1E161D9B8802C091397A24EDB3EE12A736B9FF0E9F)

- modulo legge 136/2010
(impronta: C2685202A1CBD6AB15D71143385BD23B25D15950756380F60E8936B6C45FC0F0)

- schema convenzione
(impronta: 07CFB6D390CFB44708177E29ABC87FAEE5D4D342B5D644D51B5254188022BA59)

IL DIRIGENTE
Richiamate:
 la deliberazione consiliare n. 51 del 12.02.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 12.06.2020 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
Premesso che nell’ambito della gestione dei rifiuti questa Amministrazione ritiene opportuno
affidare incarico di supporto al RUP nella redazione della documentazione ARERA; nel
confronto tra il Comune ed il Gestore per la redazione del Disciplinare dei Servizi e del Piano
Tecnico Finanziario e supporto tecnico – amministrativo per la modifica del servizio di
raccolta e del servizio di smaltimento rifiuti urbani;
Rappresentato che:
 ai fini della scelta del contraente in data 12.06.2020 è stato pubblicato avviso di
manifestazione di interesse sull’albo on line e sul sito dell’Osservatorio regionale (SITAT

SA);
 entro la scadenza del 17.06.2020 ore 12:00 sono pervenute le seguenti n° 4 istanze, come
risulta dal verbale del 18.06.2020, in atti:
PROTOCOLLO
1) 18726 del 17.06.2020

OPERATORE ECONOMICO
Finanza Sviluppo e Innovazione Srl di Milano P.IVA 06760210481

2) 18727 del 17.06.2020 Costituendio RT Paragon Business Advisors Srl di Zola Pedrosa (BO)
P.IVA 07742550960 e Labelab Srl di Bologna P.IVA 02151361207
3) 18736 del 17.06.2020

Donato Madaro di Avellino C.F. MDRDNT66A30E038U P.IVA
02091930640

4) 18739 del 17.06.2020

ERSU S.p.A. di Pietrasanta (LU) P.IVA 00269090460

 in ottemperanza a quanto previsto al punto “Tipologia di procedura” dell’avviso di
manifestazione di interesse, si è provveduto all’individuazione dell’operatore economico da
invitare alla procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di cui si tratta, a seguito di
valutazione dei curricula da parte del RUP e di apposita commissione di supporto; ;
 come si evince altresì dall’esito della suddetta manifestazione di interesse, pubblicato in data
18.06.2020 con le stesse modalità di pubblicazione del relativo avviso, è stato ritenuto
maggiormente qualificata in relazione all’oggetto dell’affidamento ERSU S.p.A. di
Pietrasanta (LU);
Ritenuto pertanto provvedere ad effettuare procedura START di affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii, chiedendo all’operatore economico
sopra individuato di effettuare la propria migliore offerta in ribasso rispetto al prezzo base di €
30.000,00, oltre IVA;
Visto lo schema di lettera di richiesta di preventivo, il modulo per la domanda di partecipazione,
il modello DGUE, la dichiarazione ex art. 3, legge 136/2010 nonché lo schema di convenzione;
Dato atto che si provvederà ad impegnare la spesa relativa all’appalto di cui si tratta con
successivo provvedimento di affidamento a seguito dell’espletamento della procedura START;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visti gli artt. 107 e 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché gli articoli 147 bis,
comma 1, e 183, comma 7, di tale decreto che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità
tecnica e contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
Dato atto che il R.U.P. della presente procedura ai sensi della legge n° 241/90 è individuato nel
geom. Fabio Carmignani, responsabile U.O. Ambiente e Manutenzioni e che il gruppo di lavoro è
composto altresì dagli Istr. Amm.vi Lara Villani e Patrizia Rimbombi per il supporto
amministrativo;
DETERMINA
1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
2. di procedere, ai fini dell’appalto dei Servizi di supporto al RUP nella redazione della
documentazione ARERA; nel confronto tra il Comune ed il Gestore per la redazione del
Disciplinare dei Servizi e del Piano Tecnico Finanziario e supporto tecnico –

amministrativo per la modifica del servizio di raccolta e del servizio di smaltimento
rifiuti urbani, ad effettuare richiesta di offerta mediante ribasso percentuale sul prezzo base
di € 30.000,00, oltre IVA, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n° 50/16 ss.mm.ii. mediante accesso alla piattaforma telematica della regione
Toscana START, invitando per le motivazioni di cui in premessa l’operatore economico
ERSU S.p.A. con sede legale in Via Pontenuovo, 22 a Pietrasanta (LU) CF. e P.IVA
00269090460;
3. di approvare a tal fine gli atti relativi alla procedura di affidamento suddetta: schema di
lettera di richiesta di preventivo, modulo per la domanda di partecipazione, modello DGUE,
dichiarazione ex art. 3, legge 136/2010 e schema di convenzione;
4. di dare atto che:
◦ si provvederà ad impegnare la spesa relativa all’appalto di cui si tratta con successivo
provvedimento di affidamento a seguito dell’espletamento della procedura START;
◦ le prestazioni di cui al presente appalto saranno esigibili entro il 31 dicembre delle
rispettive annualità di riferimento;
◦ il R.U.P. della presente procedura ai sensi della legge n° 241/90 è individuato nel geom.
Fabio Carmignani, responsabile U.O. Ambiente e Manutenzioni e che il gruppo di
lavoro è composto inoltre dagli Istr. Amm.vi Lara Villani e Patrizia Rimbombi per il
supporto amministrativo.
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Il Dirigente Paolo Danti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

