
CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA

Loano Boissano Balestrino 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 15

Centrale di Committenza Unica
Servizio Centrale di Committenza Unica

Determina registrata 
in data 17/10/2018 

Oggetto:  CCU  -  AVVIO  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
ESPOSIZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  CON IL SISTEMA PORTA A PORTA NEL COMUNE DI  LOANO PER IL
PERIODO DICEMBRE 2018 - NOVEMBRE 2019

IL DIRIGENTE 

RILEVATO  che  in  data  08.07.2016  è  stata  firmata  dai  Sindaci  dei  Comuni  di  Loano,  Boissano  e
Balestrino  la  convenzione  per  la  gestione  unificata  del  servizio  acquisto  di  beni  e  fornitura  servizi
“Centrale di Committenza Unica”, di cui Loano è Comune capofila;

RICHIAMATE le sotto elencate deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali la Convenzione sopra
richiamata  è  stata  modificata  al  fine  –  tra  l'altro  –  di  ampliare  fino  a  €  1.000.000,00  l'ambito  di
competenza della Centrale stessa:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Loano n. 5 del 22.03.2018;

- deliberazione del Consiglio Comunale di Boissano n. 6 del 06.03.2018;

- deliberazione del Consiglio Comunale di Balestrino n. 3 del 11.04.2018

DATO  ATTO  che  la  convenzione,  come  sopra  modificata,  è  stata  firmata  dai  Sindaci  dei  Comuni
convenzionati in data 13.04.2018;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco del Comune di Loano, capofila, n. 27/2016 con il quale il dr. Luigi Vallarino è
stato  nominato  Responsabile  della  struttura  operante  come  “Centrale  di  Committenza  Unica”  e
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della Centrale Stessa;
- l'atto di “Delega di funzioni dirigenziali” prot. n. 35416 del 08.10.2018 con il quale sono state delegate
alla Dr.ssa Cristina Damele, Funzionario dell'Area 2, le funzioni di R.U.P. della “Centrale di Committenza
Unica; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

RICHIAMATA  la  Legge  n°  241  del  07.08.1990  e  s.m.i.  (Nuove  norme in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del
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D.Lgs.  14.03.2013,  n°  33,  ai  sensi  dell'art.  7  della  Legge  07.08.2015,  n°  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO il Regolamento n. 679/2016 e il D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 e s.m.i. (Codice in materia
di protezione dei dati personali), per quanto ancora applicabile;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale del Comune di Loano n. 25 Area 3 Servizio Ambiente
del 02.03.2018 è stato deciso:

-  di  affidare il  servizio  di  esposizione e riposizionamento dei  contenitori  condominiali  per la raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani svolta con il sistema “porta a porta” per il periodo dicembre 2018 –
novembre 2019 tramite procedura negoziata;

-  di  approvare  la  documentazione  per  l'espletamento  della  procedura  della  gara  di  cui  trattasi,  da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, costituita dal Capitolato d'Oneri con relativi allegati;

- di disporre l'avvio della procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi da parte della Centrale di
Committenza  Unica,  autorizzando  la  stessa  ad  effettuare  eventuali  modifiche  che  siano  ritenute
necessarie per dar corso all'avvio del procedimento di gara;

VERIFICATO che in relazione al servizio che si intende appaltare:

- non risultano attive convenzioni stipulate da Consip o da altri soggetti qualificabili come centrali di com-
mittenza ai sensi dell'art. 26 L. n. 488/1999 e dell'art. 59 L. n. 388/2000;

- sul mercato elettronico è presente il bando “Servizi di logistica” per l'affidamento dei servizi di trasloco
per movimentazione di beni e arredi e che tali servizi, però, non posseggono la connotazione della fre-
quenza quotidiana estesa a tutto il territorio comunale come è invece richiesto per il servizio di movimen-
tazione contenitori rifiuti, oggetto del presente appalto;

- che, conseguentemente, sussistono i presupposti di fatto che escludono l’obbligo del ricorso al Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione per l’affidamento del servizio in esame, in quanto il bando
presente sul Me.Pa non corrisponde al servizio da appaltare;

CONSIDERATO che,  al  fine  di  determinare  l'avvio  della  procedura  di  gara  per  l'individuazione  del
soggetto aggiudicatario,  questa Centrale di  Committenza ha esaminato le  condizioni  stabilite  con la
citata determinazione del Comune di Loano n. 25 Area 3 del 02.03.2018 e gli atti dalla stessa approvati,
rilevando che:
- l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento in oggetto dovrà essere pubblicato per almeno
15 giorni;
- si rende necessario valutare come trattare la manifestazione di interesse eventualmente presentata dal
gestore del servizio uscente;

RILEVATO che a livello normativo sussiste l'obbligo di applicazione del principio di rotazione, mentre la
la  possibilità  di  invitare  nuovamente  il  gestore  uscente  è  considerata  una  deroga  a  tale  principio,
applicabile solo se adeguatamente motivata;

SENTITO in merito,  per le vie brevi,  il  Servizio Ambiente del Comune di Loano che ha manifestato
l'opportunità:

- di consentire l'invito del soggetto uscente in caso di presentazione di manifestazione di interesse, in
quanto l'esecuzione del servizio è stata dallo stesso fino ad oggi effettuata senza criticità, collaborando
in modo attivo con il Servizio Ambiente anche nell'attività di segnalazione del corretto conferimento dei
rifiuti in modalità differenziata;

- di procedere con le operazioni di scelta del contraente anche nel caso in cui a manifestare interesse
sia un solo operatore economico e/o quello uscente; 

CONSIDERATO che:

- il valore a base d’asta è stimato in € 152.618,00 IVA esclusa (esclusi i costi derivanti dalla valutazione
dei rischi interferenziali calcolati in € 0,00), che tiene conto del costo del lavoro desumibile dal CCNL di
settore stimato in € 137.138,84 pari all'89,86% dell'importo complessivo dell'appalto;

-  il  valore massimo stimato  ai  fini  dell'art  35 comma 4 del  D.  Lgs.  50/2016 è pari  a  € 206.034,31
(duecentoseimilatrentaquattro/31) comprensivo sia delle modifiche del contratto di cui all'art. 106 comma
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1 lettera a) del medesimo Decreto, come previste dall'art. 4 del Capitolato d'oneri, sia della eventuale
proroga per un periodo massimo di mesi 3 (tre) da applicarsi nelle more dell'espletamento della nuova
procedura di scelta del contraente, come previsto dall'art. 3 del Capitolato d'oneri;

- viene assunto quale criterio di selezione delle offerte il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di servizio di importo pari o superiore a
40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. caratterizzato da elevata
ripetitività e privo di elevato contenuto tecnologico/innovativo;

- ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’affidamento del servizio in oggetto non può
essere  scomposto  in  lotti  funzionali  o  prestazionali,  in  quanto  lo  stesso deve  essere  garantito  con
continuità e senza possibilità di frazionamenti poiché di supporto al servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani attualmente in corso nel Comune di Loano;

- in relazione all’appalto non è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il
documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) in quanto il servizio non presenta rischi
interferenziali;

- i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto previsto dall’art. 26,
comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ammontano ad € 0,00;

- in relazione alla procedura di selezione del contraente di cui trattasi, il Codice Identificativo Gara (CIG)
è 7659130206;

- la forma del contratto, sentito per le vie brevi il Servizio Ambiente del Comune di Loano, è quella della
scrittura privata, trattandosi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedi-
mento per l’appalto del servizio di cui al presente atto viene individuato nella persona del dott. Aldo Ca-
ballini, in quanto dirigente dell'Area 3 Servizio Ambiente del Comune di Loano, in considerazione del fat-
to che lo stesso è in possesso di adeguata competenza professionale in rapporto all’appalto stesso;

DATO ATTO altresì che il responsabile del procedimento di gara, quale struttura organizzativa operante
come C.C.U, viene individuato nella persona della dott.ssa Cristina Damele, in quanto funzionario dele-
gato, giusta delega prot. n. 35416 del 08.10.2018 del Comune di Loano, capofila della Centrale di Com-
mittenza Unica Loano, Boissano, Balestrino;

RITENUTO necessario dare avvio alla  procedura in  oggetto per  conto del  Comune di  Loano come
disposto dall'Ente stesso con la citata determinazione n. n. 25 Area 3 Servizio Ambiente del 02.03.2018;

VISTI gli  elaborati  definitivi  sotto elencati,  predisposti  dalla C.C.U. al  fine di avviare la procedura di
affidamento  del  servizio  in  oggetto,  che seppur  non materialmente  allegati  al  presente  atto  perché
depositati agli atti della C.C.U., ne formano parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarli:

- Capitolato d'oneri e suoi allegati;

- avviso di interesse

- istanza di interesse

- lettera di invito

RITENUTO, infine, di stabilire:

- di invitare alla presente procedura di gara un numero massimo di 15 operatori economici, individuati a
seguito dell’indagine di mercato sopra richiamata;

- che qualora gli operatori economici interessati siano superiori a n. 15, si proceda ad individuare quelli
da invitare alla gara tramite sorteggio pubblico;

- di  procedere con le operazioni di scelta del contraente, anche nell'eventualità in cui a manifestare
interesse sia un solo operatore economico e/o quello uscente;

PRESO ATTO che, in base all’importo dell'appalto, la C.C.U. è tenuta al pagamento di € 225,00 quale
quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTI:
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- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

DI  AVVIARE  la  procedura di  gara per l’affidamento del  servizio  esposizione e riposizionamento dei
contenitori  per la raccolta differenziata dei rifiuti  solidi  urbani con il  sistema porta a porta,  mediante
procedura negoziata per il periodo 01/12/2018 - 30/11/2019 ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

DI STABILIRE che il criterio di selezione delle offerte sia quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95,
comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto trattasi di servizio di importo pari o
superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., caratterizzato
da elevata ripetitività e privo di elevato contenuto tecnologico/innovativo;

DI APPROVARE gli elaborati definitivi di seguito elencati, predisposti dalla C.C.U. al fine di avviare la
procedura di affidamento del servizio in oggetto, che seppur non materialmente allegati al presente atto
perché depositati agli atti della C.C.U., ne formano parte integrante e sostanziale:

- Capitolato d'oneri e suoi allegati;

- avviso di interesse;

- istanza di interesse;

- lettera di invito;

DI INVITARE a partecipare alla presente procedura n° 15 operatori economici individuati sulla base di
indagine di mercato, disponendo che qualora gli operatori interessati siano superiori a n. 15, si proceda
ad individuare gli stessi tramite sorteggio pubblico;

DI PROCEDERE  con le operazioni di scelta del contraente, anche nell'eventualità che a manifestare
interesse sia un solo operatore economico e/o quello uscente;

DI  DARE  ATTO che  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento per l’appalto del servizio di esposizione e riposizionamento dei contenitori per la raccolta
differenziata  dei  rifiuti  solidi  urbani  svolta  con  il  sistema  porta  a  porta,  di  cui  alla  presente
determinazione, è il dott. Aldo Caballini, dirigente dell'Area 3 del Comune di Loano, in considerazione del
fatto che lo stesso è in possesso di adeguata competenza professionale in rapporto all’appalto stesso;

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento di gara, quale struttura organizzativa operante
come C.C.U è  individuato nella  persona del  funzionario  delegato  (giusta  delega Comune di  Loano
capofila prot. n. 35416 del 08.10.2018) dott.ssa Cristina Damele, Responsabile Unico del Procedimento
della Centrale di Committenza Unica Loano, Boissano, Balestrino;

DI STABILIRE che la forma del contratto sia la scrittura privata, trattandosi di appalto di importo inferiore
alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

DI DARE ATTO che il Servizio Ambiente del Comune proponente ha prenotato, ai sensi dell’articolo 183,
comma 2, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. le somme relative all’affidamento del contratto d’appalto in
oggetto e che la somma definitiva verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione;

DI DARE ATTO che con successivo atto, sarà impegnata la somma di € 225,00 a copertura della spesa
relativa al contributo di gara all’ANAC;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i ;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione
al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall’art. 26
della L. n. 488/1999;
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DI  DARE ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  26,  comma 3-ter  del  D.Lgs.  n.  81/2008  s.m.i.,  non  è  stato
predisposto il DUVRI in quanto il servizio non presenta rischi interferenziali;

DI  DARE  ATTO che  i  costi  della  manodopera  relativi  all’esecuzione  delle  prestazioni  oggetto
dell’appalto, ammontanti ad € 137.138,84 pari a un'incidenza sull'importo complessivo dell'89,86% sono
stati definiti in base a quanto previsto dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

DI DARE ATTO che i costi della sicurezza sono pari a zero (0);

DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento al Servizio proponente del
Comune di Loano;

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI  DARE ATTO,  altresì, che il  presente provvedimento risulta  conforme agli  atti  d’indirizzo  politico-
gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI  DARE  mandato affinchè il  presente provvedimento  venga pubblicato  mediante affissione all’albo
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

DI  PROVVEDERE, inoltre,  agli  adempimenti  di  pubblicazione  obbligatoria,  ai  sensi  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente
provvedimento è ammesso :
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal
regolamento comunale  ovvero da quello  in cui  l'interessato ne abbia ricevuta la  notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Per il Dirigente 
       Il Funzionario Delegato

(giusta delega prot. n. 35416 del 08.10.2018)

                        DAMELE CRISTINA

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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