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OGGETTO: 

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA 
INTERCOMUNALE PER IL BIENNIO GENNAIO 2021 – DICEMBR E 2022. 
APPROVAZIONE PROGETTO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE A I SENSI 
DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000. CIG:8526161AA1 

 

 

IL DIRIGENTE  

RICHIAMATI:  

-   le delibere di Consiglio Comunale di Meda n. 20 del 14.05.2009 e di Consiglio Comunale di 
Lentate sul Seveso n. 21 del 03.04.2009 con le quali i due Enti hanno approvato la convenzione per 
la gestione e le modalità d’uso della piattaforma intercomunale;  

-   l’art. 1 della succitata convenzione che prevede che le procedure inerenti la scelta del gestore, 
l’affidamento del servizio e i rapporti contrattuali con il gestore saranno curati dal Comune di 
Meda;  

RITENUTO di dover determinare le modalità di scelta del contraente, per procedere all’iter 
contrattuale per l’affidamento della gestione della piattaforma ecologica intercomunale per il biennio 
gennaio 2021 – dicembre 2022 (per 24 mesi), decorrente dalla data di aggiudicazione della gara;  

CONSIDERATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal 
D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014, nel favorire il ricorso a centrali di committenza e 
agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede l’obbligo per gli enti locali di 
avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti 
massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, c. 3, della L. 488/1999 e art. 1, c. 449, legge 
numero 296/2006);  

DATO ATTO che il servizio come sopra individuato non può essere affidato mediante ricorso alle 
convenzioni CONSIP in quanto, ad oggi, non sussistono convenzioni attive per il servizio necessitante;  

VISTI gli elaborati predisposti dall’ufficio ecologia e ambiente per l’appalto per la gestione del 
servizio in questione costituiti da: Relazione tecnica, computo metrico estimativo, capitolato speciale 
d’appalto e relativi allegati, D.U.V.R.I.;  
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VISTO che l’importo complessivo del servizio è stimato in complessivi euro 767.400,00 (oltre I.V.A.) 
ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 7.600,00 per un periodo di due anni dalla 
data di aggiudicazione della gara;  

DATO ATTO che è stata data informazione del progetto del servizio al Comune di Lentate Sul 
Seveso, sulla base della convenzione per la gestione associata della piattaforma ecologica 
intercomunale; 

DATO ATTO che il quadro economico risulta essere il seguente:  

Base d'asta  €       759.800,00  

oneri per la sicurezza  €           7.600,00  

 €       767.400,00  

Somme a disposizione 

iva 10%  €     76.740,00  

Costi di pubblicazione GURI/Guce  €       2.000,00  

Imprevisti  €       4.000,00  

 €     82.740,00    €         82.740,00  

TOTALE  €       850.140,00  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 16/12/2019 di approvazione nota di 
aggiornamento del documento unico di programmazione 2020 - 2022 e Bilancio di Previsione 
Finanziario 2020 – 2022 e s.m.i.; 

ATTESO CHE, al fine di individuare il miglior contraente, nel pieno rispetto del principio della libera 
concorrenza, appare opportuno indire gara da esperire attraverso la piattaforma regionale per l’e-
procurement (Sintel), mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e dalla normativa in materia;  

DATO ATTO che è stato acquisito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il codice di identificazione 
del procedimento di selezione del contraente (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 primo comma 
della deliberazione in data 26 gennaio 2006 “Indicazione delle modalità attuative dell’articolo 1, 
commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266”);  

RICHIAMATI:  

-   l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;  

-   il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94;  

- l’art. 178, comma 1 del D.lgs. 152/06 prevede che: “La gestione dei rifiuti costituisce attività di 
pubblico interesse”;  
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-   l’art. 208 comma 11) del D. Lgs. 152/2006 

-   il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;  

VISTO l’art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;  

RICHIAMATO  l’art. 192 del D. Lgs. 163/2006 ;  

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 gli elaborati relativi al servizio della gestione della piattaforma ecologica 
intercomunale per il biennio gennaio 2021 – dicembre 2022, costituiti da: relazione tecnica, 
computo metrico estimativo, capitolato speciale d’appalto e relativi allegati e D.U.V.R.I.; 

2) Di dare atto che il quadro economico della gara d’appalto è quello indicato in premessa; 

3) Di indire gara mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016, da esperire attraverso la piattaforma 
regionale per l’e-procurement (Sintel), tenuto conto che non esistono convenzioni attive su 
CONSIP per il servizio in questione;  

4) Di dare atto inoltre che le spese per le pubblicazioni dovranno essere rimborsate 
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, come previsto dall’art. 34 
comma 35 della legge 17 dicembre 2012 n. 221;  

5) Di dare atto che la spesa complessiva di euro 850.140,00 per il servizio di gestione della 
piattaforma ecologica intercomunale, è impegnata come specificato nel prospetto allegato; 

6) Di accertare l’entrata relativa al rimborso della propria quota di competenza da parte del Comune 
di Lentate sul Seveso, per l’importo complessivo di euro 373.181,60 come specificato nel 
prospetto allegato; 

7) Di demandare a successivo atto l’aggiornamento degli importi e dei relativi periodi di esecuzione 
dei servizi in questione in seguito all’espletamento delle procedure di gara;  

8) Di dare mandato all’Area Finanziaria – Ufficio Economato al pagamento dei costi di 
pubblicazione del bando di gara;  

9) Di dare mandato all’Ufficio Contratti per la successiva stipula del contratto in forma pubblica, 
dando atto che le clausole essenziali ai fini del contratto sono contenute negli elaborati di cui 
sopra;  
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10) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 163/2006 è il Dirigente 
dell’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio dott. Ing. Damiano Camarda; 

11) 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;  

12) 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 ottobre 2012 convertito in legge 
in data 7 dicembre 2012;  

13) Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Lentate sul Seveso per le determinazioni di 
propria competenza.  

 

Il Dirigente  
Dott. Ing. Damiano Camarda  
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D. Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82. 
 
 
 
Elenco allegati (in formato cartaceo): 

• relazione tecnica; 
• computo metrico estimativo; 
• capitolato speciale d’appalto servizi igiene urbana e allegati; 
• DUVRI 
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