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SET,

SERVIZIO TECNICO
N. 352 del Registro generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DEL 22-09-2022 N.90
An'iso pubblico per la presentazione e selezione di progetti per le azioni dí compensazione
rnitigazionc ambientale pcr i Comuni della Basilicata 2021 att. 1 comrna 2. N{iglioramento

Oggetto:

tîecc nizzazione,

e
e

drgrtale, dei processi e delle attrezzatùre per f implementazione della retc di

^Ache
raccolta differenziata
dei rifiuti urbanì. Aflidamento incarico per

documentazione tecnica ed amministrativa per
Comune di Colobtato. CIG.: 26.\37DD108.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del

30

la predisposizione della

la candidatura a finanziamento

del

/06/2022, con il quale è stato affidato al sottoscritto f incarico di

responsabile del scn'izio finale dell'area tecnica;

VISTO il T.U.E.L. di cui

al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 261;

VISTA la deliberazione di Coasiglio Comunale n. 13 del31/03 /2022,
lnanijarìo 2022-2021

e dei

noi allegatì

VISTA la normativa in materia di conflitto di

-

arr ó bis

lc$p 241l90r "ll

avente oggetto: "AppnuaTiore del Bilarrio di 1>reutiore

'.

interessi:

rcsponsabilc del procedìmcflto c i bntÀri dcgli uffici competcntì ad adouare i paren, Ie ralutMioni tccnichc, gl; atti cndo

prcccdimcnt2L c il pror\edmcnto flflÀle dc\ono àsteflcsi

n

àrt. ó l)PR ó212013:

dccisbd o svolgcrc attrità' incrcntì ale

"lÌ dipendcntc

si a-sticflc dal picndcrc

tenzialc, di intcrcssi con htercssi pcson:ìli, dcl co'ìluge,

cJr

c2so di

confl]tto di interessi, segnxlxndo ogft situxzione di conflitto, anchc poteozidc",
sue mansioni

conrircnti, di prrún, di ,tffid cntro il secondo

in sitùlìzioni di confl1tto, xnche po-

gdo. ll

conflitto può rigurrdxrc interessi

di quakiasi natura, anche non patimonial, come quclli dcir-arti dall'intcrto di rolcr assccondarc prcss ni poliùchc, sindacali o dci suptn',r 5trar
chici;

-

^ft

7

DÌR 62/1)13:

"

11 dipendente sì astiene d.rl p,ìrtecipare a['adozione

di dccisic,ai o rd attrità

che possmo coinrolgere interessì

propn, o' r e."

rflni

cntro il sccondo sado, dcl conugc o di convircnú, oppurc di pcreonc con le quali abbia nppotri di frcqucntazlonc abitualc.
orlero, di soggcti od organizzazitni con cui cgli o il coniug. rbbia crùsa pcndcntc o grarc inìmicìzia o rapportì di crcdlto o dcbito sìgrficatiri, or-

di suoì parcnti,

rcro di so:gctù od orgrrìrzzxziorx di cui sii tutore. curirorc. trt,cùrJtùr< u Jg.nrt. .\ \ ero di enti, associazioni anche non riconosdute, comllàti, so
cictà o stxbiìrfltenti di cul six xmrxrxstfltore o gerente o dirì8cntc. ll dipcnd.îtc si .ìshene in ogtu altro caso in cuì csistrno Fàvi ràgrotu di conlenienza; sull'ast.nsion. d.cidc il rcsponsabilc dc11'ufiìcio di xFpxnenenzr".

ATTESO che il sottoscritto rcsponsabile relatir.amente al presentc procedimento non si trova irl conflitto di
neanche Dotenziale:

interessi,

RICHIAMATI i seguenri prowedimenti in mareria:
la legge 6 novembre 2012, n. 190 - l)isfoslzúni fcr là tr$cnziorc c h rcprssl.,nc della corruzi.rflc c dcll'ilegàìltà nclla Fubbìrce amnirosrrazrnc;
- il decreto legislativo 14 mrrzo 2013, n.33 Rrordino dclh dìscipìim rìguxrdxnt gli obbligh; di pubblìcrtà, rasprrenz:r c diffuslone di ìnformazioni
J 1:rt' J,ìì, prbLù.h, rm!ru tr ' .ri.
-ildecrerultgisl.rtiro8aprile20lJ.n.J9 LJ t ,/r'a,nr ',.-.,J .c rr.nb ,( n"omf-r.l laJ,,rr,rrh;pr's, pubbL. h, ,f]rnnj a/,.,a1
gli cntr prirari in controlìo pubbLìco, a noml d.ll'rrhcolo 1, commi 49 c 50. dclla leKgc 6 no\ embre 2012, n. 190;
16 àpdle 2013, n. 62 lìcgolamcrto rccxnr. codicr di comforl,lmenro de1 dipendend pubblici, r nom dcll'artìcolo 54 dcl dccrcto lcgrslari
ro 30 màro 2(101, n. 165;
I'Int€sa, conclusa in scdc di Conferenza unificata ìn data 24luglio 2013. trx Cìc,\'cmo, Regìon; ed Dntj locaÌi pcr I'anuazionc dclì'articolo 1, com
mi ó0 c ú1, delle lcgge ó norembre 2(112, n. 19(1. Ícc.ìntc l)isposlzioù pc la prcrcnzionc c la rcprcssrne della corrznnc c dcll'illcgahtà ncìlx tubblìc.r
e prcsso

- il D.P.R.
-

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), .Ìprìr^ ato con dclibcra dcll'.\utorità Nazì.nalc Aniicorruzionc n. 72 dcl I1 scftembrc 20131
- gli ;.teflcnti inîe.pretativi fomid, in matcna, dal Dip,rtirncnto dclla IrLLrìZ,o.. pubblìcr dcìlx ])res,dcnz.ì dcl CoflsìgLìo dei N{ìnistrii
- le Linee guida fornitc in matcdr dell'ANCl, pubblcrtc il 7.1LZ)12;
- le Disposizioni anticorruzione Arci, pubbhcatc iì 28.03.2(ll3;
- I' Infomativà Anci sù adozionc dcl pi2no trlcnnalc d.lla coitu,ion., pubblic,rra il 23.01 .20147;
- il Piano triennale di prevenzione della conuziorrc 2022/2024,
con Dchbcrezionc dclla Giunta Comunrle n. 8 del21.111.21t22.
^ttfo\ato

DATO ATTO

che il contrÀeÍte si assume ogni responsabiùtà in ordine al rispetto della nonnativa suiîdicata ed ìn particolare agli obblighi di comportamerto di cui al combinato dìsposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. A. 62/2013 Regola
mento recantc codice di compofiamento dei dipcndenti pubblici, a norma dell'art. 54 D.Lgs. 30.3.2021 t.165.

Adotta la seguente determinazione.
la Legge Regioùale n. 53 del 30 novembre 2021, avente ad oggetto "Finanziamento per le azioni di cornpensazione
mitigazione ambieotale per i comum della Basilicata", con la quale la Regione intende ptomuovere la salvaguardia, la gesior'e e l^ valoÀzz zione degli spazi naturali, rurali, urbaru e peiutbani, favorendo azioni e misure per mighorare la qualità
del paesaggro, in ambito urbano e rutaìe, per il mantcnimcnto c il ripristino della naturalità, per il rafforzamento della bio
diversità e la riqualificazione delle aree urbane.

VISTA
e

che ai sensi dell'art. 2 della richiamata l,egge, la Regrone, entro il 31 gennaio di ogm anno, predispone
apposito bando per la concessione dr contdbuti ai comuni anche associati tra di loro, esclusi quelli di cui al comrna 1, ov
vero Potenza e N{atera, pcr gli intewenti di cui all'rrticolo 3 nel ùmite massimo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021,2022 e 2023.

CONSIDERATO

\TISTA la Deliberazione della Giunta Regloflale n. 196 del21.01.2022, avente ad oggeîto 'L.R. 30 / 11 /2021 n.53 -Approvazione schema di avviso pubblico pcr la presentazione e selezlone di progettì per le aziofli di compensazlone e mitigazione ambientale pet i Comuni della Basrlìcata 2021 art. 1 c. 2", con la qualc è stfato delibefato di:
APPPROVARE /o rknd ì; dui.to l,bbh.o ?.t h lfwraiaf t Íùjme dì lnre/ti reî ù ujúi di ún?úvia è e niti*tio e unbi'll/alt ?.r i a@,ai
Bdi[.dla 2a21 att. 1 r. 2 lclk L . ?. t. ; 3 / 202 I (dllgrt|,1) e i|ftbln. ma di tu1]"\d dì ldfk"t dime (t/hgb ,al);
2. àí PRL IMPIICNARI: /t i!)rr, tuv.úatu úl tu?. I:26;11
I:.P.B. 0;t0.at Mi.tnaft 09lnUtdlnd a2 del Uhft.io .mn/e d"ra lv ,n tnj\.tlu
úî4 k $t0.]i (; 9.0M. 000,0t) ;
t. di DEMAND.IRE dld DìftVft Ca"afdh de//'tnbiutu. &/ l eîilaîir t dt//'lttNt\t.l, ix dtuaAaft dîlh I -R ît. tJ/202t, l'adodne &r/i ,IenM dui
1.

dalk

-

ú$erw"iidlial|''f,n|aiMe&1],Ìa'L1,/oùùimú,;"{dis.I.'1BI]'IP\]j,./)e/,fre/|Ìn.ud'finefi/idl,aniîa
/'"ri/iii! de/Lt ?iaî/alaî"/t dirildù ftgoi rb;
t. di PLIBBI,ICARL ilìftjutle

RICHIAM,{IA

lwlr

lineîlairnoddlì/ài"h!tdLqlBI'RdelkRrrtu"eBd.tibatdtúlr;roiil"rio"dh.xiaftha.l,aft"ia.

la delibera di (ììunta (Ìrmunale n. 121 dcl 08/09/2022 con la quale si è deliberato:

1.

PÈ".left drb dN/k

Dúbeniafl' di Cirutu Relioeab e. 19ó dal 27 I'Alio 2022 . .le/lAti!, Í),bblr'Ì let la ?ftltîtatoft e Ehio,e .li fftleti pel b aia di
únlù.îaia"a e nitlrutnt Mbieîtult lù ì aan,"ì ùlh ltdtìù ta 2()21 - dît. 1e.2ddlaL.kzti/202t,nneallrotDron"hlftlta.lelibúdiúe;

2.

Sl.i,i/ifdìfdkàfúrull,fdetoau;úlshht,
ulaai", rlv dotni

es.xr nro

cun"k .o" mkn

e

il l)nrctto

ú ùncú 'kirlì.ranenk e Ì"erm"íitdionr

'tdídaida
ft.J"ì.tìtilîtí$i
darl',4tlin

d; ltd"da

dflntdo 1," blftd.td D.C.R 196/2a22;

3. Nmirm k.'Tonabib ,"n! dd lt ft.linento ìl r.M. I4jd;0 l irn, il qdb dalrà lam ir ,jrft, úr rr!.r\a, tr i gb dti úNqu lili
úrliù"/íri1|rìN/hdtLiJ0|sbbh0'f'u/ii;l/i|ù"àídl,|l|./ir"<idfnkMb?îd!o'al]efo|fàdq/i'|ifi1?'"krAio
1.

úi dl'dî/io|!) 8 tMna 6 rkl Baflda:
Rl;t',fir blitua iztMhetì!,1r únnu

Ar.te&uft al

di €

dl fnúk

de lib.tulo e

2.j00,()0 ,4lktuta.' 1..?i/ak | 12.10 à/ klarLia 2022;

RITENUTO opportuno, sulla scorta degli ìîdiflzzi ricer,'uti dalla Giunta, fat predisporre uo Progetto esecutivo pet iì rni
gùoramento e meccanizzazlone, atche digitale, dei processi e delle attrezzature pet l'implementazione della rete di raccolta
differenziata dei rifiuti utbani;
VISTO il decreto legrslativo 18 aprile 2016,

t

50, "Attuaiane delle direttìue

20/1/2i/UE, 2014/21/UE e 2011/25/UE

ull'aggtadica{one dei canlralli di totcerione, tugli tpPalri fubbliù e ralle procedtlre d'ap?alk deglt e ti erogalli nei ctlai rlell'acqua,
dellbnergia, deì nq>od e dei leruii porrali, noncùl 1er i/ iordin del/a dì:ciplina aigenn in mateia di îanÍtufii p hhlii relatittì a lami, ur-

VISTO il decreto lcgrslativo 19 apitle
n.

201,7,

t.56, recante 'Diporiúînì i

legdfìle

e

îaîeltiw al Detreta /egirlatiua 18 apih 2016,

50";

n. 32, tecantc "Diqo:i{on nrytnri ler il ilanaa del reltarc dc; cor'tî ti p bbbà,
infrdtnitrlalì, di igenera{one arL'ana e di icostruTjone a se.guìÍo dì eaeúi itnicl' , cor:'t erúto con mo2016, tt.
dificazioni dalla Legge 14 grugno 2019, t 55, recante modrfrche anche all'art. 36 del decrcto lcgislauvo 18

VISTO I'art.

1 del dccreto legge 18 aprile 2019,

per laculeraiane deglì

i

terueflti

^Prl]'e

50 e s.m.i.;

del 10 novembre 2021 che ha modificato la Direttiva 2014/21/UE del
Parlameflto europeo e del Consiglio relativa alle sogùe degli appalti di fotnitute, servizi e lar.ori e dei conconi di Ptogetta
zìone úei settori otdinari aggrornando le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'att. 35, comma 1, del dccrcto legtslativo
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.r.;

VISTO il Regolamento delegato (JE) 2021/ 1952

1 della lcgge 11 settembre 2020, n. 1.20, "Conuersiaxe in hgge, con nodScaioni, del deten legqe 16 luglto 2020, n. 76'
te (Miruîe Lryerrf; per k vnplifca{one e l'ìtutouíiorc digitali" (Dec,rto Senp/ifcaioni), così come modificato dall'arr. 51,
comma 1, lett. a1), del decrctoJegge 31 naggjo 2021, n.17 , tecarÍe "Couemance del Piano uTionale di ilanào e resiliexqa e prìne
niszre dì rffiriamenîo delle Ímlfun amninisfrafiu e dì acceleta{ote e snellìmeúo delle procedw€', tI quale detta la disciplina sostitutiva, in dcroga all'art. 36, cortmr 2, del Decreto legrslativo 18 aprile 2016, n. 50, pcr le ptocedure di gara indette entro il 30
gygno 2023 tn telazione all'aggrudicazione dei contatti pubblici sotto soglia comunitaria;

VISTO l'art.
/et:.1

30, comma 1, del decreto legislativo 1B apile 2016, n. 50 e s.m.i., in forza del qloale "L'afidanento e l'euatqiote
vni{, Jomitan e concetioni ai seni del Pîeren/e îadice ga4tti.tîe la qaalìlà delle prestaTiaú e .îi rùolge iel riiPelîa
dei pincl:i di econanicità, úîaîia, tehtpertit'ifà e c1mtteq4a. Ne/laftdanento degli appahi e clelle coflce$iori, le rfaion; a?palîanti ipeflana, a/tretì, i pinàpì dì libera nncotenqa, nox disnimira{one, traqdrenV, pm1Lrio alità, naflîÀé di P&bbliîilà";

VISTO l'art.

di appdhi di |peft, larori,

31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale "prr agar sittgola pmcedara per
l'qfidanenn di un appalto o dì ma corerione le rta<in i appahaúi ìndìridaano, nell'atto di adoione o di agiornamenlo dei pmgramù di
caì a//'anin/o 27 , îonma 1, oraera ull'atfa di auvìn nlatiw ad ogri sìngolo intemenfo, per le etigerTe non irclav in pragratma{one, an rcqatsalìle anico del pracedinetlo (RUP) per lefai delk pragmnna{one, deÌla fmgeîta<iake, dell'afidanento, dellbecaTfore";

VISTO l'att.

VISTE le Linee gurda ,\.N.AC. n. 3, tecarú "Nomina, ruak e conpitì del nqontabì/e anica del procedinerto per |afidaneto dì appali e ancerionl' , approvate dal Consiglio dell',{utorità con deliberazione n. 1096 del26 ottobre 2016 e aggiornate al decte
to legislatrvo 79 aptle 2017,

n

56, con delìberazione del Consiglìo n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

36, comma 1, del decreto legislativo 18 aptile 2016, n. 50 e s.m.i., così come ilodiÉcato dall'art. 8, comma 5,
lett. 0a bis della legge 11 scttembîe 2020, t 120, secondo cui "L'afidanenlo e l'evruiorc di lani, emi{ Jòmitare di inporta
infetìon a//e sog/ie di cui allarlicak j5 awengono ul ritpetto dei principi di cai agli articoli 30, c.onna l, 34 e 12, noncùé del ir?etlo del
pincipia di rotaTlrne dryli iwìtì e degli afidanenri e fu mado da a$icaran leîeftì"a Pnlibilrà d; Panedpa{one delle ninoinpne, pìtco/e e
tuedie ir/lpîere,la rÍa?jo i appaÌla ti applicana b diEasiioù di ui allanicolo 50';

VISTO l'art.

e

VISTO I'att. 36, comma 7, del decteto legislativo 18 aptììe

2016, n. 50 e s.m.i., in fotza del qtnle "Cot

il ngolane*a

dì

ni

ai

al prennle articola, a//e indagini di mercato, norlú per
laforza{ane e geslione deg/i elexchi deglì operatoi emnamicì. Ne/predetlo regolamexÍo tono axche ìxdican qecifche zodalità di nta{one degli
inuiti e deglì afidanentì e di altaaicne delle urifcùe nllafidatain sce/to.ren<a flo/gine î0 di pmîedara xegoiala. Firîo alh daÍd di erlttuta
all'articolo 216, comma 27-oîÍier, rotu rtabìlile le nodalità n/atiae

in uìgon del rego/anerto di cui allarticolo 216,

n

na

27-0Lfier

a//e

pmcedan dì

ri a?plìca la dìtpoi{one trawitoria

iuì

preuistd';

"Pmcedrn per I'afitdaaenÍ| dei c0 ttufti Pabbliù di inporto ìnfeion a//e toglìe di ile
aat4a cnnmilaia, indagini dì mercala eJarma{ane e gestione degli elenchi dì operalai ecananicl', approvate dal Coosiglio dell'Autorità
con defibera n. 7097 del26 ottobte 2016, aggiornate al decreto leglslativo 19 aptile 2017, n. 56, con deJibera del Consiglio
n. 206 del 1 rnarzo 2018 e, da ultimo, aggiorriate con deliben del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18
apdle 2019, n. 32, convertito con I-egge 14 grugno, n. 55,limitatamente ai pvrti 7.5,2.2.,2.3 e 5.2.6;

VISTE le Linee Guida,{.N.AC. n. 4, recanti

1, comrna 2,lett. a) della predetta legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'att. 51, comma
1, lett. a2), punto 2.1, del citato decretoJegge 31 maggio 2021, n. 77, secoodo cui le stazioni appaltanti procedono all'afÉdarnento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forrriture di importo inferiore alle soglie di cui all'alt. 35 del decreto
legislatir.o 18 apxile 201,6, n. 50 e s.m.i., r^ediaîte "afrdanetta diretto per laroi dì iîtparto infeiare a | 50.000 eto e ?e/ rerri{ e
Jòmitare, iui conpresi i seni{ di ingegneia e archìlettrra e l'attirifà di Progetta{one, di inporto infeiore a 1 39.000 earo";

VISTO l'art.

VISTO l'art.

32, comma 2, del d. lgs. 50,/2016, secondo cuì "prima dcll'ar.r.ìo delle procedurc di afhdameoto der contrartr
pubblici,le stazioni appaltanú, in confonÌità ai propri ordinamenti, clecretano o dctenr-rinano di contrarre, individuando gli
elementì essenziali del cofltraîîo e i crited di selezione degli operatori economìci e delle offerte,,;

CONSIDERATO

che la Società lmpeda S.r.l-, con sede ìtÌ Salcrno alla \ria,\ntonio Tartrzzi, r,- 35, specializzata del set
tore, in virru di specifico incarico dell'E.G.R.I.B, ha già espletato l'attfiità di supporto a questo Entc nella fase di prcdisposizìone deglì atti tecnici cd amministtativi nccessad alla candidahìra a hnanziamento del Comune di Colobraro di cut
all'Arn'iso trf2C.1.1 I 1.1 - l-inea di inten cnto À "trliglioramcnto c r:'ecc rizz zione della rete di raccolta dìffercnziata",
Pubbficato sul sito istituzionale del lliTF, in data 15.10.2021, come successivamcntc modificato e ìntegraro dall'\'r,-iso di
rettifica del 24.11.2021 nell'arnbito del PNRR Italia;

D.{TO ATTO chc con

Delìboazione dì Giunta Comunale n. 16 deÌ 10/02/2022 è stato approvato il
N;\ZION,\fE DI RIPRESÀ E RESILIENZÀ
CONTRIBUTI PER SYILUPPARE L'ECONOÀIIÀ CIRCO]--\RF,- DECRE'I O NIINISTERO TR-,\NSIZIONE
ECOLOGICT\ N,396 DE]- 28 SE'I'IENÍBRE 2021. LINT,1 D'INTERVENTO A. "NfIGLIOR-{TfEN'I'O L
\fECCANIZZAZIONE DELL{ RIITE DI R-\CCOLT.\ DIFFERENZIA'1,{ DEI zuFlUTI URllANI". Aoorovazione
sLrsseguente

Progetto redatto dalla predetta Società, conceúÌcnte "PNRR PIANO

di

diglralizzaztone e migliotamento del sen'izio di raccolta dìffcrenziara dei rifiut efferruato tn-iie il siste-"
quale si ritìene date incarico venga revisionato c stilato il reletir.o Progetto esecutivo, coerente con le finalità
ed i requisiti del suindicato ar,r'rso pubblico;

Progetto

\frsto.", per il

DATO ATTO

che la suddctta società Impetia Srl, r'eniva ìn\'rtata a manifcstare la propria disponibììità alla predisposizio

ne del Progetto esecutivo pet
f implementazione della rete

il miglioramento e

rl'ecc nlzz^zio\le, anche d1g1tale, deì proccssi e delle attîezzarure per

di raccolta diffcrenziata dei nfiutì urbanì nonché l'accompagnamento all'inio della docu

meîÌtazìone iichiesta pet la candidatura a fÍìanziamento di cui all'ar,-r,'iso in oggetto;

VISTAIî nota del 21/09/2022

(ns. ptot. n.000446 de\21/09 /2022) con la quale la società Imperia Srl ha manifestato la
propria disponibilità ad eseguite il servìzìo sopra citato e trasmesso la propria offerta economica;

CONSIDERATO:

-

-

-

-

che il prezzo di affldamento diretto del sefi,'izio in oggetto può ritcnersi congrlo sulla base di specifica valuîazio
nc estìmativa operata a cura del RUP da tariffari c/o prezziati ufftciah (jtetltltro, trattasi di irnpcgnare una somma
eslgua a catlco del bilancio comunale, in quanto l'lncarico consta nella mera revisione del Ptogetto 91à apptovato
con la, D.G.C. 1, 6 / 2022);
che l'importo complcssivo contrattuale del scn'izio sopra specihcato è infedore ad 139.000,00 euro e chc, pertan
to, è possibile procedere in ria autonoma all'affidamento dcll'appalto del sen'izio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2lett. a) della Legge di convcrsiotc n. 120 /2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara;

chc lc ragroni del ricorso all'affidamento diretto soÍo rinvenibili nella necessità di espletare il senizio quanto
prima, al fine di dotarsi di un progctto esecutivo pei il miglioramento e rneccarizzaziotrc, anche digitale, dei
processi e delle attrezzature pet f implementazione della rete di raccolta differenziata dei tiiruti urbani, nonché
supPorto ed accompagnamento all'invio della documentazione richiesta per la candidatura a fÍranzt r eî\to
previsto dall'Ar''riso pubbiico pet la presentazioÍìe e seleziofle cli progettì pet le azioni di compensazrone e Í!l
tigazionc ambientale per i Comuni della Basilicata 2021 art. 1 comma 2. tr{igJioramento e tuecc nizzazlone,
^î
che digitale, dci processi e delle ,tttrezzature pcr f implementazione della rete di raccolta diffetenziata dei rifiuti
utbanl;
che ai seùsi dell'art. 32, comma 10 lcttera b), del d. lgs. 50/2016 oon sr applica, pei l'affidamento in oggeîto, il
teîmine dilatorio di cui al cornma 9 del medesimo art. 32t

RITENUTO possibile affidare il servizio sopra specificato alla società Impeda Srl in quanto trattasi di operatore cconomico chc pcr competenza ed esperienza dimostrata e cuúiculum acquisito presenta il dol'uto livello dr specialtzza
zione necessaria all'effettuazione del serrìzio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguirlo alle condizio ntenutc
congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dcll'operatore economico der tequìsiti gefleraù di cuì all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.t.r
PRESO ATTO della regolarità conttìbutiva dell'operatore economico afhdatado;

DATO ATTO che, ai

sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adoîtare la presente de

tcrminazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il còntràtto si irìtende perseguiR;
b) l'oggctto del contratto, la sua forma e le clausrlc ritenute essenziali;
c) le modalità di sceÌta del contreentc ammessc dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche am
minisîrazioni e le tagioni che te sono alla base;

CONSIDERATO
VISTO
VISTO
VISTO
YISTO

che il CIG di riferimento del presente affidamento è il scguente:

Z6Aj7DD108i

il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella patte arcora ifl \'igore ;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uf6ci e dei sen'rzi;
il regolamento comunale di contabilità;

il reqolamento comunalc dei conttatti;

e premessaj che qui r.iene tichiamato, parte integrante c sostanziale della pre
sente deteîminazione, di cui ne costituisce motìvazione ai sensi dell'art. 3 della I-egge 241/90 e s.m.ì.;

1. RENDERE quaîto sposto in naÍativa

2. AFFIDARE, per le ragroni specificatc in prcmcssa c qui approvate, mediante affidamento dirctto ai sensi dell'at.
1, comma 2 lett. a) della Legge di convcrsione n. 120/2020 s.rr'.t., alla Società Impetia Stl, con scdc in Salerno alla
\ria,ì.ntonio Iannuzzi n. 35 (C.F/P.IYA n. 0597,1350653), i segucnti scrvizi tecnici:

a.

Redazione del Ptogefto esecutivo di migliorame lo e ,zeîù 4gione, an'lte digiale,
per l'ìnp/enenÍa{one delld rdccohd difrrenidta dei rìjatì aúani nel Comane di Colobraro;

b.

Suppono nella ptedisposizione e invio della documentaziohe tecnica e amministtativa tlchiesta
pet la candidatuta a frnanziamento ptevista dallArriso pubblico per la Prerebtrtlio e e de{one di
Prlgefti per k a{orì dì xtnpercaione e nitiaione aî/bieaîale Per i Conuni della Ba:ilicala 2021 ai. 1 îll/lna 2.
Miglioramenlo e meccanilg{one, anche digita/e, dei ptoce:i
ta dtferenqìata dei rifatì ubanì;

e delle

dei

proresti

e delle

altre4pttare

aÍlre{<atrre per I'implementaiane della rele di raccol-

3. STABILIRE che, in ragone di quanto disposto dall'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, gli elementi
indicadvi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
Affidamento dei segucnti scfl,izi tecnici:

a.
OGGETTO

DEL
CONIRATTO

proccssi c

D.i-gs. 11.5r)/2r116
Att. a2 c.2

T.U. r\.2ó7/20ú
192 c

-

1/b

^rt.

D.LS6. n. 50/2016 Aft- 32 c.2

FINE DA

-1.U.

PERSEGUIRE

Art.

n.

192

267 /2001)

c.1/b

D.I-g". n. 50/2016 -

FORMA DEL
CONTRAT'TO
CLAUSOLE
ESSENZIALI
CONTRATTO
CRITERIO DI

SELEZIONE
DEGLI
OPERATORI

ECONOMICI
CRITERIO DI

SELEZIONE
OFFERTA

,\Ít. 32 c. 14
T.U. r.261/200t)

:\rt

192

c-l/a

D.l,gs. n. 50/2016

c.2 lettera

I, c. 2 l.tt.

deìla

I*gg"

l).l.Ss. n.50/2016

Sùppono nelta predisposizione e invio de[a documentazione tecnica e amministntiva
richiesta per la candidatura î firìanziamento pre\.isto dall'Arryiso pubblico per ìe prescnt.rzi.nc r
sclczionc cli progcni pcr ]c aziotu di compcnvìz;o,re e mjtìgvione ambìentale per Comuni dclla Baslhcrtr
' c dc11c ettrczzaturc pcr
2021 àrt. 1 conmr 2. Ifiglioramcnto e rnecc.ìntzz:ttione, znchc digìtale, dci proccssi
l'lmDÌcmcntazrin. d.lh rcte di ràccolta diffcrcnzi!ìt, dei rtutiurbxn(
ll tne chc si intcndc pcrscguire è dotrrsi dì un progcno escotiro per il m{lioramcnr<,
anchc d{+taì., dci proccssì c dcllc àttrczzxture peî I'implementtz ione della rete dì flccoìtr diffcrcnziatr dci
rifiuti urbani, rl fine di candidarlo x finanziamcnto nclÌ'àmbito de 'A\1iso pubbìlco per liì pr€sentàzione e
selezione di progctti pcr lc azionì di compensxzione e mirigezione àmbjentde per i Comuni della lìesilicatr
2021 art. 1 comma 2. l\figlorrmento c mcccanzzrzrnc, mchc rngitalc, dci proccssi c dcllc at+rczzaturc pcr
f imnlementezionc dclla rete dr raccohe diffetenzìata dei rifiuci urbanì:

I t mìni,

1. modaì;ti c le condizion dcllc fomiturc sono stabihti ncdimtc corrispondcnza sccondo l'urc dcl
commcrcio consistentc in un epposito scambio di lcttcrc, ài scnsi di quanto prclisto d.rll'an. 32 conìma 14
dcl D.1,e.". 50/201ó.

com ttuàli;

corrispettivo spettante sarà riconosciuto t'importo complessivo
coîprensivo CNPAIA 4'k (€, 100,00) e îYL22rk (€ 572,00);

r),

120/2020 s.n.;.,

b.

ll. A titolo di

,\rt. 192 c.1/b
l).l,gr. n.5(l/2016
art.

pcr I'implcncnta,z ionc dc[a raccolta diffcrcnziàta der nfiuti urbeni nel Comune di

L I rapporti intcrcorrcntr con l'esccutorc sono eridenziìh nel presenrc atto contenente ipàtti

Att. 32 c.2
T.U. n. 261/2000

Art. 36,

Redrzione del Progetto esecutivo di mìglioramcnto e mcccrLnizza:.1onc, anchc dgrtalc, dci
dc11c attrezzaturc

a,)

di €

2.500,00,

La fomitura dcl scn'izio, pcr ìc motiraznni rìportatc in premcssa, i.icnc affidata aùa Società Imperia S con
sede in Salcmo afa Via Antonio Iaúuzzi n. 35 (C.F/P.M n. 05974350653) Àl prczzo di € 2.500,00,
comprcso CNPAIA cd I\',\ di lcggc. liattandosi dì appalto di scnzio con un importo complcssivo infcnorc
2d € 40.00,0r:ì, pcr I'aifrdamcnto dcl rclatiro contratto d'appaìto hamo trorato applìcazionc lc disposizoni
relanre d "Contrzttl sotto soglià UI,:" contenute nell'art. Art. 36, comma 2lettera a), del D.l-gs. n. 50/2{)16.

4. PRENDERE
IA ed I.\r.A;

e date

atto che l'ìmporto contrattualc complessivo

è

pari ad Euro 2.500,00, comprensivo

di CNP.\

sensì dcll'art. 183, comrna 1, deÌ D.L.gs. t 267 /2000,1a somma necessaria di Euto 2,500,00,
(€ 1.828,00 per imponibiìe € 100,00 per CNP.{IA ,f% ed € 572,00 per I\n 22a/aì), coît 1rr\pùt^z:tone al Cap. r. 1123.10
del Bilancio corrente ed approvaîe il segucntc cronoprogramma di spesa sulla base delle norme c dci principi contabili

5, IMPEGNARE, ai

dicuialD.Lgs.23giugno2011r.1l8(arnlLctt.Lizzazronesistcmicontabili)edelDPCtrIdel2{ì/12/2011:
Registrazione;

Anno di imputazione

dispesa € _

@

lmpegno

E

Accelamento di

enlrata

2.s00,00

€

Dala

1

2022

€

2

2023

€

2023

€
€

3
4

2024

€

2024

€

5

€

Totale

Anno di pagamento

2.500,00

2022

€

€

€

€

2 500,00

2 500,00
2210912022

1123.10

Cap. n.

€

Bilancia 2022

2.500.00

€

2.500.00

6,

DARE ATTO che noo sussistoflo onerì ioerenti il contributo all',\utoiità di \rigilanza per i contratti pubbticr;

7.

STABILIRE

8.

DISPORRE che, ai scnsi dci disposti di cui alla Inge 13/08/2010, n. 136 all'art. 3 " Tracciabilità dei flussi

che a tale affidamcnto è attribuito ìl seguente CIG:26A37DD108;

fiaanziai ":

a

Il prele"k afrdanenlo

è

lallapoÍa d claaia/d r/ral lira îhe ,e/rà a/t ata qualan le lranvioni iano uegtite nnla att,alersì di BanrÀe
Al nS aftla i; af?lihetulî1t| le Protedrre ?îeùrt,r al ronna 8 dell'arl. 3 della lege | )6/2010;

o

lelÌa Sodefà Paste ltaliane Spd.

o

L'an.

) dellahge|)6 delrJ/At/20/0 !ìì

a Il

i

ntkscriione tlella preuúe delemina a h/rera./;;, airo dà
ronrc"pni;
ca traenle darrà tonrnnare a queîtd Ariît/irirlrdia ,t i nfennenti del nnto corrente bancdri| 0 P\rfdle rrl qrdle ,effà efeft"dto il

atto îhe il îagelÍa nntraenre

à

fentu

legralnote nqaîtat|

a c|narrcrv dtlla Litùta ,omattua

e

e

la

degli adempinenti

ùanijca ed ì/ paganeúo;

a Il

contraertu drwme

lkba?Paltaîlîi
lallo

e

I'inPqt| lí ,? lidrc

etbtonlnerti

stesso comna

ii trì

i n tîatîi eltenttlalDte te r|ltorcritti (p annui dal/a /egt' ron i
L |36/20/0 dre da igrahla di iweift,pena la
a:soluta, le clauah prcnte

d q/ksta An/kittiÍlradot1e

altohmd 9 an- 3

"/li/à

9:

9. DARE ATTO

che iì ptesente pro\\'edimento diverà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al r.ìsto, ai sen
si dell'articolo 151, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, da parte del Responsabile del Servrzio Fnar'zrano
attestante la copertura hnanziaria e la regoladtà contabile;

10. RENDERE floto ai sensr deìl'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016
Geom. Egidio 'fito;
11. TRASMETTERE copia

che

il Responsabile Unico del Ptocedimento è il

della presentc determinazione all' Ufficio Protocollo perché pro\'\'eda:

l)l

alla pubblicazione dell'atto all',{lbo Pretorio online del Comune per la dutata di gg. 15 consecuur,r, ar
sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

[
I

"]l'Uffici"

R^gio"etia per il controllo contabile

e

I'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

alla società Imperia Sd all'ìndirizzo: irnperiangegneria@pec.it

Il

Responsabile del Servizio
l".to Ceon. Egidn Tio

VISTO DI REGOLARITA TECNICA E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ll Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità ccntabile del presente provvedimento, ai sensi
dell'articolo 147-bls, comma 1, del d.Lgs. n.26712000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla sìtuazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell ente, osservato:
riLalcia
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra espostè,

n

o^'^ zzoz riJ ù ú

ll Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Geom. Egidio Tito

VISTO DI

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell'articolo 147-bls, comma 1, del d.Lgs. n. 26712000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell ente. osservato:

:;:

ntascta:

X

n

PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

o"t, ! I SEI.2022

ll Responsabile del Servizio Finanziario
F.

to Doff.ssa Rosa Cavallo

1123.10

o"'" z gstT,2w

ll Responsabile del Servizio Finanziario
F. fo Doftssa Rosa Cavallo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cuì sopra il presente prowedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000,n.267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi

COPIA CONFORilE ALL'ORIGINALE PER USO AIIilINISTRATIVO D'UFFICIO

cotobraro,ri

?IStT.202
Servizio Tecnico

