COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 355 del 15/11/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSSIMILATI AGLI
URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE. INTEGRAZIONE DELLO
STESSO CON LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEI CESTINI DELLE
AREE PUBBLICHE, SPAZZAMENTO MANUALE E RACCOLTA
ABBANDONI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOMPORTO.
il Responsabile dell'Area

Visto
• il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei
dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l’art. 183, concernente
l’assunzione degli impegni di spesa;
• il decreto di assegnazione temporanea del 01/02/2018 prot. n. 1628, il quale nomina Responsabile
dell’Area Tecnica, con effetto dal 01/02/2018 fino al termine del mandato il dipendente Lo Fiego
Pasquale;
• lo Statuto comunale e in particolare l’art. 48 “Principi e criteri fondamentali” del Capo 8 “Uffici e
personale” che detta le competenze dei responsabili;
• il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti
riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
• il Regolamento comunale di Contabilità;
• il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7
del 28/01/2014;
Richiamate
• la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è
stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo
2018-2020;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;
• la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 13.06.2018, immediatamente eseguibile, in ordine alla
definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;
Visto
• il Comune ha affidato ad Hera il Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e dei rifiuti speciali
assimilati nel territorio comunale, regolato dalla convenzione sottoscritta con l’Autorità di Ambito
Territoriale Ottimale (ora Atersir) approvata con deliberazione dell’Assemblea ATO in data
20/12/2004 valida fino al 20/12/2011 e prorogata fino al nuovo affidamento da parte dell’Agenzia
Regionale Atersir;

Considerato che
• il servizio di raccolta dei rifiuti urbani depositati nei cestini presso le aree pubbliche comunali era
espletato fino alla data di settembre 2017 dal cantoniere comunale B.M. , poi pensionato;
Considerato che
• il servizio di raccolta dei rifiuti urbani dei cestini delle aree verdi e pubbliche comunali,
comprende lo svuotamento, la raccolta e il trasporto degli stessi per un numero di circa 200 cespiti,
con una frequenza di: periodo estivo primaverile bisettimanale; invernale autunnale settimanale;
compreso la sostituzione del sacchetto;
Preso atto che
• il sopracitato servizio comprende: la raccolta dei rifiuti urbani abbandonati nelle aree pubbliche
comunali, lo spazzamento delle foglie nelle principali piazze e vie cittadine, la pulizia nel perimetro
delle stazioni di base allocate nel territorio comunale;
Peso atto
• che a seguito del pensionamento del suddetto cantoniere comunale, ed impossibilitati alla sua
sostituzione con nuova assunzione, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nelle aree verdi e
pubbliche comunali era stato eseguito da un cantoniere assunto a tempo determinato con scadenza
maggio 2018;
• che a seguito della scadenza del contratto a tempo determinato , i cantonieri dipendenti del
comune di Bomporto, n. 2, erano insufficienti per eseguire un servizio di raccolta dei rifiuti nelle
aree pubbliche comunali e di spazzamento manuale consono alle specificità e puntualità del
servizio;
• che tale situazione comportava abbandoni di rifiuti urbani indiscriminato nelle aree pubbliche
comunali, creando problemi di igiene pubblica;
• che il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani è stato affidato relativamente
all’anno 2018, tramite Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2018, ad Hera spa avente
sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 – 40127 Bologna – P.I. 04245520376;
Visto
• che il rendiconto di Hera spa del 31/10/2018 prot. n. 16246 relativamente al servizio sopracitato
per il periodo luglio – dicembre 2018 risulta essere di €. 10.311,84 iva 10% esclusa;
Visti
• l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, comma 2 lett. a) che prevede che ”per affidamenti di
lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento
diretto”;
• l’art. 32 del D.Leg.vo n.50/2016 disciplinante l’avvio della procedura di affidamento;
Visto altresì
• l’art. 192 del Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e
le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
• il fine che con il contratto si intende perseguire;
• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Considerato
• che con l'esecuzione del contratto s'intende avere integrato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani
nel territorio del Comune di Bomporto al fine di evitare abbandono indiscriminato di rifiuti nelle
aree pubbliche:

o di avere avviato con urgenza il servizio per di raccolta di rifiuti urbani nelle aree
pubbliche, spazzamento manuale e raccolta abbandoni nel territorio comunale”;
o il contratto ha per oggetto: “Servizio di spazzamento manuale, raccolta cestini e raccolta
abbandoni nel territorio comunale”;
o il contratto verrà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali tra le parti ai sensi
dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
o procedere alla scelta dal contraente ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett. a)
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Considerato
• che l’importo sopra proposto, comparato con altri servizi similari e pregressi espletati dalla
Amministrazione, sono stati ritenuti congrui economicamente dal Responsabile del Servizio
Ambiente geom. Barani Giovanni.;
Ritenuto
• che, stante l'urgenza nell'ottenimento dei risultati e la economicità rilevata, è stato ritenuto
opportuno di provvedere all’ affidamento del Servizio mediante affidamento diretto come
consentito dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in quanto trattasi di affidamento di
importo inferiore ai 40.000 euro;
Stabilito pertanto
• che le condizioni contrattuali sono le medesime riportate nel regolamento per la gestione dei rifiuti
urbani e assimilati agli urbani, approvato con delibera di consiglio comunale n. 12 del 27/02/2018;
• che il presente affidamento risulta inferiore a € 40.000,00 e che pertanto relativo contratto sarà
stipulato a “corpo” per quanto riguarda l’esecuzione del servizio in oggetto;
Dato atto
• che il sottoscritto Responsabile dell’Area che nel presente atto rappresenta il Comune di
Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo
di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7
del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 7 del
Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;
Vista
• la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di
normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e art.
6 “sanzioni” e smi;
Considerato
• che al presente procedimento sono stati assegnati i seguenti codici:
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” così come
modificato, in ultimo, dal D.Lgs. 56/2017;
• il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
• il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che al presente procedimento è stato affidato il codice CIG ZF125BB2A2;
Dato atto
• che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la
copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 ,
comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

• che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000 n. 267);
DETERMINA
1.di adottare, visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. il presente provvedimento quale
determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. precisando che con
l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine:
 integrare il servizio “di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani nel territorio
comunale, già approvato con delibera di consiglio comunale n. 12 del 27/02/2018”;
 l’ integrazione ha per oggetto: “spazzamento manuale, raccolta rifiuti urbani cestini
aree pubbliche e abbandoni nel territorio comunale”;
 il contratto verrà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali tra le parti ai
sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
 procedere alla scelta dal contraente ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2
lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
2.di affidare, ai sensi dell'art. dall'art 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile
2016 il servizio di “spazzamento manuale, raccolta rifiuti urbani cestini aree pubbliche e abbandoni
nel territorio comunale” alla seguente ditta Hera spa avente sede legale, in Viale Carlo Berti Pichat
n. 2/4 – 40127 Bologna, già affidataria del servizio di “ gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli
urbani nel territorio comunale”, dando atto che:
◦ che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà
applicato il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
◦ che il presente affidamento risulta inferiore 40.000 euro e pertanto il contratto sarà
sottoscritto in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali ai sensi
dell’art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e sarà stipulato a “corpo” per quanto
riguarda l’esecuzione del servizio in oggetto;
◦ che il Responsabile del Servizio Ambiente rivestirà il ruolo di Responsabile del
Procedimento ai sensi D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e Direttore all'esecuzione ai sensi
dell'art. 111 comma 2 del Codice;
◦ che il rapporto con gli operatori economici sopra citati verranno regolati dal
regolamento di gestione dei rifiuti urbani e urbani assimilati agli urbani, approvato
con delibera di consiglio comunale n. 12 del 27/02/2018 ad impegnare i soggetti
risultati aggiudicatari a rispettare per sé e per gli eventuali subappaltatori gli obblighi
previsti dalla la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in tema di normativa antimafia” e s.m.i.;
3.di impegnare gli aggiudicatari al rispetto del Codice di comportamento dell’Ente approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2014 e del Codice generale, dando atto altresì che
il mancato rispetto degli stessi comporta la risoluzione del rapporto;
4.di impegnare la somma complessiva di €. 11.343,02 iva 10% compresa, a favore della ditta Hera
spa avente sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 – 40127 Bologna – P.I. 04245520376, con
imputazione al capitolo 9531/104/2018 - “servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti” PDC
1.03.02.15004, del Bilancio di previsione per l’anno 2018, dove è stata prevista adeguata
disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e
diventa esigibile entro l’esercizio 2018;
5.di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare la relativa fattura ai sensi dell’art.
184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane
S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

