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OGGETTO: 
SMALTIMENTO/RECUPERO PNEUMATICI RACCOLTI PRESSO LA PIATTAFORMA 
ECOLOGICA INTERCOMUNALE DI VIA CANTURINA - MEDA (MB ) PER IL BIENNIO 
2017 / 2018. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'AR T. 32, COMMA 2 DEL D. 

LGS. 50/2016 
 

IL DIRIGENTE 
 
- VISTE le deliberazioni di C.C. di Meda n. 20 del 14/05/2009 e di C.C. di Lentate Sul Seveso n. 

21 del 03/04/2009 con le quali i due Enti approvano la convenzione per la gestione e le modalità 
d’uso della piattaforma intercomunale;  

 
- ATTESO  che in  base agli accordi stipulati tra i due Enti è il Comune di Meda che provvede ai 

rapporti contrattuali con il gestore della piattaforma intercomunale e con gli impianti di 
conferimenti finalizzati allo smaltimento/recupero dei rifiuti provenienti dalla stessa; 

 
- ATTESO che tale materiale non rientra tra i rifiuti gestiti direttamente nell’appalto per la 

gestione della piattafoma ecologica e non rientra nelle convenzioni stipulate con la società BEA 
GESTIONI s.p.a.; 

 
- DATO ATTO che il 31/12/2016 è scaduto il contratto relativo al servizio di recupero e/o 

smaltimento dei pneumatici fuori uso provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti 
effettuata presso la piattaforma ecologica intercomunale di via Canturina, Meda (MB); 

 
- VISTO  che si rende necessario individuare per il biennio 2017-2018 un impianto autorizzato 

per il conferimento e successivo trattamento recupero e/o smaltimento dei pneumatici fuori uso  
(cod. CER  16.01.03) di provenienza domestica e conferiti presso la piattaforma ecologica 
intercomunale di Meda/Lentate sul Seveso,  per un quantitativo presunto di t. 18,00 nel biennio;  

 
- VISTI  l’art. 26, comma 3 della Legge 23/12/1999 n. 488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 luglio 

2012 n. 95 e l’art. 7 della legge n. 94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7 maggio 2012 n. 
52), i quali prevedono l’obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per 
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (CEPA/Convenzioni) o 
dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (piattaforma di e-procurament 
SINTEL/ARCA) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi e la conseguente 
responsabilità amministrativa; 

 
- VERIFICATO  che l’art. 1 c. 450 della Legge n. 296/2006 impone l’obbligo alle 

amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
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amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 
- ATTESO CHE  Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli 

acquisti nella pubblica amministrazione (sopra citata L. 296/2006 e s.m.i.), tramite la propria 
centrale di committenza regionale ARCA (Azienda Regionale Centrale Acquisti) ha messo a 
disposizione di tutti gli Enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma per l’E-
Procurement SINTEL - Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia -per lo 
svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi telematici; 

 
- DATO ATTO CHE:  

- la prestazione di che trattasi non può essere acquisita mediante ricorso alle convenzioni 
CONSIP; 

- è possibile procedere all’individuazione del contraente mediante il sistema telematico 
ARCA SINTEL; 

- il ricorso al mercato elettronico ARCA SINTEL favorisce soluzioni operative immediate 
e facilmente sviluppabili, consentendo di snellire le procedure di acquisizione di beni e 
servizi e di ridurre i tempi ed i costi di acquisto; 

 
- ATTESO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’art.38 del D. 

Lgs.50/2016; 
 
- RILEVATO , che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 

avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti 
aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016; 

 
- RITENUTO  pertanto di dover appaltare il servizio di cui sopra con la procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 36, comma 6 e 37 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, da esperirsi con 
modalità telematica utilizzando la piattaforma messa a disposizione da Regione Lombardia 
denominata ARCA, soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’art.38 del D. Lgs. 50/2016, 
individuando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso inferiore a quello 
posto a base di gara ex. art. 95, comma 4 lettera c, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per quanto 
concerne i criteri di aggiudicazione dell’appalto, essendo un servizio di importo inferiore alla 
soglia di cui all'articolo 35, caratterizzato da elevata ripetitivita'; 

 
- VISTO il progetto per l’affidamento del servizio di smaltimento/recupero dei pneumatici fuori 

uso, provenienti dalla raccolta differenziata effettuata presso la piattaforma ecologica 
intercomunale per il biennio 2017-2018, composto da:  relazione istruttoria, valutazione e stima 
delle quantità e dei prezzi, capitolato dei servizi, redatto dall'Area Infrastrutture e Gestione del 
Territorio,  che preventiva un importo complessivo stimato dell’appalto pari a  € 1.800,00 oltre 
IVA ; 
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- RICHIAMATO  l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 secondo il quale, 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; 

 
- VISTA  la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile Ufficio Ecologia e Ambiente, 

allegata alla presente in formato cartaceo; 
 
- ACCERTATA  la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° 

comma del T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e 
servizi.  

 
- RITENUTO  di procedere all’approvazione del progetto predisposto dall'Area Infrastrutture e 

Gestione del Territorio per l’affidamento del servizio di  recupero e/o smaltimento dei 
pneumatici fuori uso per il biennio 2017 - 2018 che preventiva una quantità complessiva nel 
biennio di t. 18 per un importo unitario a base d’asta pari a €/t 100,00, per un ammontare 
complessivo stimato dell’appalto di Euro €  1.980,00 (IVA a norma di legge inclusa); 

 
- DATO ATTO che il quadro economico complessivo è il seguente: 
 

- Quantità stimata 18 t  
- Corrispettivo base  € 100,00/t 

   Importo contrattuale  
 18 x 100,00  = € 1.800,00 
           IVA             10 %  = € 180,00   
 Corrispettivo totale = €   1.980,00 
 
- VISTO  il D. Lgs  03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;  
 
- VISTO  l'art. 192 del D.Lgs 267 del 18/08/2000; 
 
- ACCERTATA  la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107, 5° 

comma del T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e 
servizi; 

   
DETERMINA 

   
1. Di approvare progetto per l’affidamento del servizio di trattamento/ recupero e/o smaltimento 

dei pneumatici fuori uso per il biennio 2017-2018 composto da: relazione istruttoria, 
valutazione e stima delle quantità e dei prezzi, capitolato dei servizi, redatto dall'Area 
Infrastrutture e Gestione del Territorio, per l’importo complessivo stimato dell’appalto, che 
preventiva una quantità complessiva nel biennio di t. 18 per un importo unitario a base d’asta 
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pari a €/t 100,00, per un ammontare complessivo stimato dell’appalto di Euro €  1.980,00 (IVA 
a norma di legge inclusa); 

2. Di appaltare il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 30 c. 1 del D. lgs 50/2016 e del regolamento 
comunale per la disciplina degli acquisti di beni e servizi mediante procedura negoziata, 
individuando il contraente tramite il sistema telematico Sintel  di ARCA (Agenzia Regionale 
degli acquisti) messo a disposizione da Regione Lombardia, secondo il criterio del prezzo più 
basso rispetto all'importo unitario posto a base di gara ex. art. 95, comma 4 lettera c, del D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50; 

3. Di dare mandato all’ufficio contratti per la successiva stipula del contratto in forma pubblica 
amministrativa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 comma 14, del D. Lgs. 50 del 18 
aprile 2016; 

4. Di dare atto che il quadro economico è quello indicato in premessa; 

5. Di impegnare per il servizio di recupero e/o smaltimento dei pneumatici fuori uso (cer 16.01.03) 
per il biennio 2017 – 2018 la somma complessiva di € 1.980,00 (IVA inclusa), così suddivisa: 

 
Importo 

Euro 
Missione Progr. Titolo Macro 

aggreg. 
Bilancio FPV Capitolo 

Articolo 
Piano dei conti Impegno 

990,00 9 03 1 03 2017  9531.2 U.1.03.02.15.004 00192/2017 
990,00 9 03 1 03 2018  9531.2 U.1.03.02.15.004 00021/2018 

 

7. Di accertare l’entrata relativa al rimborso del Comune di Lentate sul Seveso come segue: 

 
Importo 

Euro 
Titolo Bilancio Tipologia Categoria Macro 

aggreg. 
Capitolo 
Articolo 

Piano dei conti Accertamento 

396,00 3 2017 500 99 5 487 E.3.05.99.99.999 00044/2017 
396,00 3 2018 500 99 5 487 E.3.05.99.99.999 00009/2018 

 

8. Di dare atto che ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 la presente determinazione 
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

9. Di rilasciare, contestualmente all’adozione del presente atto, il parere di cui all’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000, come integrato e modificato dal D.L.174 del 10/10/2012 convertito in data 
07/12/2012. 

 
  

Il Dirigente 
Dott. Ing. Damiano Camarda 
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Elenco allegati:  (formato cartaceo) 
- relazione istruttoria 
-  capitolato; 
- Valutazione e stima delle quantità e dei prezzi 
     
 Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità 
previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
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Area Risorse Finanziarie

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato alla Determinazione n. 10/IGT del 30/01/2017

2

1
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione, che 
diviene esecutiva in data odierna

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82

  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 153, comma 5 e art. 147-bis1

2  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 151, comma 4
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