DETERMINA A CONTRARRE
Determinazione del 01/08/2019
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del completamento del servizio di trasporto dei rifiuti
CER 19.12.12 - 19.05.01 -19.05.03 prodotti dallo Stabilimento di Tritovagliatura ed
Imballaggio Rifiuti (STIR) di S. Maria Capua Vetere (CE) in gestione alla GISEC SPA,
mediante procedura aperta, sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo, in modalità telematica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Considerato che si rende necessario affidare il completamento del servizio di trasporto dei rifiuti CER
19.12.12 - 19.05.01 -19.05.03 prodotti dallo Stabilimento di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti
(STIR) di S. Maria Capua Vetere (CE) in gestione alla GISEC SPA;
- Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti servizi;
- Richiamate:


la proposta di indizione gara prot. 4283 del 05/07/2019 approvata dal C.d.A. il 05/07/2019;

- Visti gli articoli:
- 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte;
- 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia
di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti
devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata
suddivisione deve essere motivata;
- 40, co. 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte
dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, nonché l’art. 52,
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co. 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche di
negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che “…..l'integrità dei dati e la
riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute…..”;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto:
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- Vista la disponibilità finanziaria presente sul Capitolo servizi di trasporto rifiuti del corrente bilancio;
- Dato atto che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a
contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;
- Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti
debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il trasporto in regione e/o in
ambito nazionale dei rifiuti prodotti dallo STIR di S. Maria C.V.;
b) l’oggetto del contratto è il completamento del servizio di trasporto dei rifiuti CER 19.12.12 19.05.01 -19.05.03 prodotti dallo Stabilimento di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti
(STIR) di S. Maria Capua Vetere (CE) in gestione alla GISEC SPA;
c) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto;
e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo;
- Ritenuto di fissare la base d’asta in Euro 1.000.000,00 oltre ad IVA;
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- Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non è
offerto dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.);
- Ritenuto pertanto di affidare i servizi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016, in modalità telematica, con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) del
D.Lgs.50/2016 in quanto trattasi di servizi standardizzati, le cui condizioni sono definite dal mercato;
- Dato atto che l’appalto è stato registrato con i CIG riportati nel disciplinare di gara.
- Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,
ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
- Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
- Accertato altresì che nel presente appalto sono presenti rischi interferenziali e che è stato predisposto
il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

DETERMINA

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) Di avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica;
3) Di approvare l’allegato capitolato tecnico che fissa i requisiti e le modalità di esecuzione dei servizi,
nonché il Bando e disciplinare di gara che stabiliscono le modalità ed i requisiti che l’operatore
economico deve possedere per partecipazione alla presente procedura d’appalto;
4) Di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui
condizioni sono definite dal mercato;
5) Di porre a base d’asta la somma di € 1.000.000,00;
6) Di confermare che nell’appalto sono presenti rischi interferenziali e che è stato predisposto il
(DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
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7) Di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante
ricorso ai metodi di cui all'art. 97 commi 2, 2 bis, 2 ter del D.Lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di
almeno cinque offerte ammesse. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si
procederà alla determinazione della soglia di anomalia, salva la facoltà per la stazione appaltante di
valutare la congruità do ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai
sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
8) Di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento, sul Cap.
servizi di trasporto rifiuti del corrente bilancio, che presenta la necessaria disponibilità;
9) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
10) Di stabilire che il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Natale;
11) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto

saranno

pubblicati

e

aggiornati

sul

profilo

del

committente

all’indirizzo

https://gisecspa.albofornitori.net con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Caserta 01/08/2019

C.d.A.
f.to Dott.ssa Graziella Nuzzo: _________________

f.to Dott. Donato Madaro: _____________________

f.to Dott. F. Di Persia: ___________________
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