COMUNE DI VILLA MINOZZO
(Provincia di Reggio Emilia)

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI E.R.P.

N. 53 /2019 Reg. Generale

N. 29 Reg. Servizio

Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO
MANUALE PIAZZE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONE DI MINOZZO,
MANUTENZIONE DEL VERDE DEI CIMITERI, PERIODO DAL
01/03/2019 AL 30/11/2020 - DETERMINA A CONTRARRE
CIG: Z372727182
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese febbraio,
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 29/12/2018 sono stati nominati i
Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per l’anno 2019;
DATO ATTO che:
- con decreto del Sindaco n. 10 in data 29/12/2018 il sottoscritto è stato nominato fino al 30/06/2019
Responsabile del “V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. - PATRIMONIO
- URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI - E.R.P.” – ai sensi e per gli effetti dell’art. 109
comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- con deliberazione consiliare n. 12 del 24/02/2018, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad
approvare il bilancio 2018-2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 140 del 29/12/2018, immediatamente esecutiva, si è provveduto
ad attribuire il PEG provvisorio per l’anno 2019 ai vari Responsabili dei servizi;
PREMESSO che è intenzione del Comune di Villa Minozzo gestire i seguenti servizi:
- attività accessorie al servizio di raccolta rifiuti urbani, spazzamento manuale piazze del
Capoluogo e aree pubbliche frazione di Minozzo;
- manutenzione del verde nei cimiteri;
mediante convenzione con Cooperativa Sociale di tipo B con lo scopo di perseguire l’interesse generale
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di
attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzato all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate;
VISTO e RICHIAMATO l’art. 5 della legge 08.11.1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni,
che prevede la possibilità per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della

Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui
all’art. 1, comma 1°, lett. b) della legge medesima, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto dell’I.V.A., sia inferiore agli importi stabiliti dalle
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1;
VISTE:
- la L.R. n.12 del 17 luglio 2014 dell’Emilia Romagna “NORME PER LA PROMOZIONE E LO
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4
FEBBRAIO 1994, N. 7 “NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381”;
- la Determinazione ANAC - n. 3 del 1/8/2012 Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali
ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991;
- ANAC - Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del
terzo settore e alle cooperative sociali”;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 09/02/2019, con la quale, tra l’altro:
- sono stati approvati:
- il progetto dei servizi in oggetto con riportate le modalità di espletamento degli stessi e la
quantificazione economica della base di gara;
- il capitolato speciale d’appalto finalizzato al convenzionamento con cooperative sociali di tipo b) e
loro consorzi ai sensi dell’art. 5 della 381/1999 e ai sensi dell’art. 112 comma 1 del D.lgs 50/2016
per l’affidamento, tramite convenzione, di attività accessorie al servizio di raccolta dei rifiuti
urbani, spazzamento manuale piazze del Capoluogo e frazione di Minozzo, manutenzione del verde
nei cimiteri, periodo dal 01/03/2019 – 30/11/2020, costituito da n. 24 articoli;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze legate alle attività dell’appalto
dei servizi in oggetto;
- lo schema di convenzione che regolamenta i rapporti tra il Comune e la Cooperativa Sociale
relativamente ai servizi di: attività accessorie al servizio di raccolta rifiuti urbani, spazzamento
manuale piazze del Capoluogo e frazione di Minozzo; manutenzione del verde nei cimiteri periodo: dal 01/03/2019 al 30/11/20220, costituito da n. 14 articoli;
- si è stabilito che l’affidamento dei servizi in oggetto, per la natura del particolare appalto il sistema più
rispondente alle esigenze dell’Ente viene individuato, utilizzando il portale telematico del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dal comma 1 dell’art. 30 e da comma 2 dell’art. 36
lett. a) e secondo le procedure prevista dal comma 2 dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., così come
modificato dalla Legge 30/12/2018 n. 145, invitando tre operatori economici del settore e stabilendo che il
criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa - importo a base di gara: Euro
32.200,00 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad Euro 860,00 (non soggetti a ribasso) ed iva di legge;
- è stato demandato al Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio l’adozione degli atti
necessari conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione in nome
e per conto del Comune;
DATO ATTO che per l’espletamento dei servizi in oggetto è richiesta l’iscrizione al registro regionale delle
Cooperativa Sociale di tipo b) e la dimostrazione delle capacità tecniche ed organizzative per espletare tali
servizi;
CONSIDERATO che i rapporti tra il Comune e la Cooperativa Sociale di tipo b) che si aggiudicherà i
servizi in oggetto sono regolamentati da convenzione;
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento dei servizi in oggetto e che, per la natura del
particolare appalto il sistema più rispondente alle esigenze dell’Ente viene individuato, utilizzando il portale
telematico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dal comma 1 dell’art. 30 e da comma
2 dell’art. 36 lett. a) e secondo le procedure prevista dal comma 2 dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
così come modificato dalla Legge 30/12/2018 n. 145, invitando tre operatori economici del settore e

stabilendo che il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa - importo a base di
gara: Euro 32.200,00 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad Euro 860,00 (non soggetti a ribasso) ed iva di
legge;
VISTI:
- il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 – testo vigente;
- il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
- legge 30/12/2018 n. 145;
- la legge 08.11.1991, n. 381;
- la L.R. n.12 del 17 luglio 2014;
DATO ATTO che, occorre procedere all’affidamento in convenzione dei servizi in oggetto;
VISTO lo schema della lettera di invito per l'esperimento della gara informale in parola, allegato sotto la
lettera "A" alla presente determinazione, da trasmettere alle ditte di cui all’elenco agli atti dell’Ufficio
Tecnico Comunale, nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici, nel quale sono
riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti che devono possedere le imprese
concorrenti per poter ottenere l'affidamento in convenzione dei servizi in oggetto;
CONSTATATO che ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, testo attuale, è stato richiesto il Codice
Identificativo della Gara all’Autorità di Vigilanza contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ed è stato
assegnato il codice CIG n. Z372727182;
DATO ATTO che per l’espletamento della procedura negoziata, l’Ente si avvarrà del mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA);
DATO ATTO che:
- la scheda sintetica riportante gli elementi significativi del presente provvedimento verrà pubblicata
con le modalità previste dal D.Lgs. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”
del sito web istituzionale dell’Ente;
- a norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il geom.
Andrea Guiducci, dell’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTO l'articolo 107 del D.lgs 18.08.2000, n.267;
VISTO Il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
DETERMINA
•

DI RICHIAMARE la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

•

DI STABILIRE che la scelta del contraente avverrà mediante “procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara”, ai sensi dell’art. 36 comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così
come modificato dalla Legge 30/12/2018 n. 145, con invito rivolto a tre operatori economici, con
aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’ ex art. 95, comma 2, del medesimo Decreto;

•

DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in
oggetto, agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, che rimane riservato ai sensi dell’art. 53, comma 2
lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

•

DI APPROVARE lo schema di lettera di invito, non materialmente allegato ma depositato agli atti
dell’Ufficio Tecnico Comunale, che contiene i parametri di valutazione dell’offerta;

•

DI STABILIRE che i tempi per la presentazione dell’offerta siano non meno di giorni quindici
decorrenti dalla data di protocollazione e spedizione della lettera di invito;

•

DI STABILIRE che per l’espletamento della procedura negoziata, l’Ente si avvarrà del mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

•

DI DARE ATTO che la responsabilità del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è
assegnata al Responsabile del V^ Settore del Comune di Villa Minozzo – geom. Carlo Andrea
Guiducci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sul presente
atto.
Villa Minozzo, lì 13.02.2019
Il Responsabile di servizio
Guiducci Geom. Andrea

Reg. Pubbl. __________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata in data 15/02/2019, per rimanervi per n. 15 giorni
consecutivi nell’ALBO PRETORIO INFORMATICO dell’Ente come prescritto dalla legge vigente
in materia.
(N. 53 reg. pub delle determinazioni ).
Il Segretario Comunale
(dr.ssa Marilia Moschetta)

