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COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

Area Tecnica
Determinazione n. 278 del 29/07/2022
Proposta di settore n. 142 del 20/07/2022
Oggetto:

Servizi integrati di ingegneria per la progettazione del nuovo servizio di igiene urbana e raccolta
differenziata, supporto al RUP e il servizio di Direttore dell’Esecuzione del Contratto e servizi accessori
- Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2^ lett. a) del d.lgs. 50 del 2016
e s.m.i, e aggiudicazione RdO : rfq_394378 in favore della Sud Ovest Engineering Srl C.F./P.I.
03454150925 - CIG ZF037375AF.

CIG: ZF037375AF

Il Responsabile del Servizio
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità
dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17/01/2022, n. 04 avente per oggetto “Approvazione Documento
Unico di Programmazione 2022-2024 (DUP)”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17/01/2022, n. 05 avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2022-2024”;
Preso atto dei seguenti atti normativi:
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 su norme in materia ambientale, ed in particolare l’art. 177 comma 2^
della norma nel quale si decreta che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;
- la D.G.R. n. 50/31 del 08/10/2020 - Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel
territorio regionale per il triennio 2020 – 2021 - 2022;
Tenuto conto che l’art. 222 del predetto D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 impone alle pubbliche amministrazioni comunali
di attivare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del
servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti;
Dato Atto che il servizio di raccolta e trasporto dei RSU è un servizio pubblico essenziale, a norma dell'art.1 della L.
146/90, costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 177, 2° comma del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e
pertanto non può essere cessato o sospeso, per nessuna ragione;
Tenuto conto che in data 30/06/2021 è cessato il contratto d’appalto con la ditta Pili, attuale gestore del servizio di
igiene urbana.
Dato atto che per impedire che si creino situazioni tali da pregiudicare la salute pubblica, l’igiene e la tutela
dell’Ambiente nonché garantire la continuità e regolare prosecuzione del servizio, l’Amministrazione comunale, nelle
more di aggiudicare il servizio al nuovo gestore, sta procedendo alla proroga dell’attuale vincolo contrattuale (Rep.
UTC n. 06 del 23/11/20) con la ditta Individuale Pili Giovanni con sede a Gairo nella Via Lamarmora 6– C.F.
PLIGNN69A12D859V e P.I. 00951550912, fino al 31/12/2022, in modo da poter avviare il servizio con il nuovo
operatore dal 01/01/2023;
Richiamate:
- la delibera delle G.C. n. 54 del 11-06-2021 di approvazione delle linee di indirizzo per l'espletamento della
procedura di affidamento, per la durata di 5 anni (2021-2026), del "servizio di igiene urbana con la modalità porta
a porta ed altri servizi connessi di igiene urbana e ambientale" e autorizzazione a procedere ad una proroga
tecnica dell’attuale contratto di n. 5 mesi, quindi fino al 30/11/2021;
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-

la successiva delibera delle G.C. n. 70 del 11/07/2022 di aggiornamento delle Linee di indirizzo per la procedura
di affidamento, per la durata di 5 anni (2023-2027), del "servizio di igiene urbana e presa d’atto della necessità di
procedere ad una proroga del contratto fino ad espletamento della gara d’appalto;

Tenuto conto che poter procedere all’indizione della nuova procedura d’appalto atta all’individuazione del nuovo
gestore del servizio di igiene urbana occorre procedere ad affidare, a professionista esterno specializzato in materia
di raccolta differenziata e servizi connessi, la redazione del progetto esecutivo del servizio da porre a base d’asta;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le
stazioni appaltanti (comune non capoluogo di provincia) possono procedere direttamente e autonomamente, ai sensi
dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, essendo stato sospesa fino al 30/06/2023 l’applicazione del comma 4 del
predetto art. 37 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n.
120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021), all’acquisizione di lavori di
importo inferiore a 150.000 € e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;
Visto pertanto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dalla successiva
normativa sostitutiva di cui all'art. 51 del D.L. n. 77 del 2021, in base al quale, “Al fine di incentivare gli investimenti
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli
articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.L.gs. 18.04.2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”;
Tenuto conto che in virtù della suddetta deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi
di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35
secondo le seguenti modalità:
1) Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando
il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.L.gs. 18.04.2016, n. 50
(lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. n. 77 del 2021);
Preso atto di quanto sopra e valutato che l’importo a base d’asta del servizio attinente l’ingegneria e l’architettura
riconducibile a “Servizi integrati di ingegneria per la progettazione del nuovo appalto di gestione integrata dei rifiuti
urbani e assimilati, il supporto al RUP e il servizio di Direttore dell’Esecuzione del Contratto e servizi accessori” è
stato stimato in € 11.421,82 al netto di oneri previdenziali e Iva, inferiore alla soglia di € 139.000 euro, è possibile
procedere in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120,
sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, tremite affidamento diretto, previa
negoziazione mediante RDO sulla piattaforma SardegnaCAT rivolta a operatore economico individuato nella
medesima piattaforma regionale di e-procurement;
Precisato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché art. 32 comma 2 del D.lgs. 50 del
2016, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende conseguire il seguente fine:
Affidare a professionista esterno il servizio attinente l’ingegneria e l’architettura per elaborazione
progettazione, ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i del nuovo servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio comunale per il periodo 2023-2027 da porre a base
d’appalto, Supporto al RUP, per la predisposizione del bando di gara e di tutti i connessi atti amministrativi
necessari nel corso della procedura per l'affidamento, Servizio di direzione dell’esecuzione del contratto
per n. 2 anni e attività di supporto per n. 2 anni (2023 e 2024), omnicomprensiva degli adempimenti
finalizzati all’approvazione del PEF TARI annuale, secondo quanto previsto dalle Delibere ARERA;

-

-

le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di invito prot. n. 4249 del 14/07/2022;
La scelta del contraente avverrà mediante la procedura di affidamento indicata all’art. 36 comma 2 lett. a) del
d.lgs. 50 del 2016, come da disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita
dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, la cui aggiudicazione avverrà in ragione del criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
il contratto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

Posto che nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs.
n. 50/2016, in data 14/07/2022 è stata pubblicata e trasmessa la richiesta di offerta, mediante portale telematico della
Regione Sardegna Sardegna cat, RdO : rfq_394378, a n. 1 operatore economico, individuato tra quelli presenti nel
portale stesso, la cui aggiudicazione è prevista in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
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Considerato che:
- dall’esito della procedura di negoziazione diretta espletata sul portale Sardegna CAT, RdO : rfq_394378, si
aggiudica in servizio sopra descritto alla società Sud Ovest Engineering Srl , con sede legale in Via Giotto 27 09121 Cagliari, sede operativa in Via Cavalcanti n. 12 - 09047 Selargius codice fiscale e partita I.V.A.
03454150925, per l’importo di € 11.421,82 oltre € 456,87 per oneri previdenziali e € 2.613,31 per iva, come risulta
dal verbale di gara creato dal sistema Sardegna CAT il 19/07/2022 (Prot. n. 4367del 20/07/2022), inerente
l’esame della documentazione amministrativa, l’apertura dell’offerta economica e la proposta di aggiudicazione
della procedura;
- nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si procede, ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016, all’approvazione della
proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di
cui all’oggetto;
Rilevato che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Fabio Palmas, nominato, il
quale attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
Considerato che:
- Sono state eseguite le verifiche dei requisiti richiesti e dichiarati dall’operatore economico in sede di gara;
- l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, dopo la verifica del possesso in
capo all’aggiudicatario dei requisiti richiesti;
Ritenuto, in virtù di quanto sopra, procedere all’approvazione del verbale di gara e alla conseguente aggiudicazione
definitiva e efficace a favore della società Sud Ovest Engineering Srl, del servizio in oggetto;
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora vigenti a seguito dell’entrata in vigore del sopra richiamato D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- la L.R. 8/2018;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. in Legge n. 120/2020;
- il Decreto-Legge 31 maggio2021, n.77;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Di Dare Atto, che la presente equivale a determina a contrarre semplificata ai sensi del combinato disposto di cui
all’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del T.U.E.L. 267/2000 i cui elementi trovano la loro
estrinsecazione in narrativa;
Di Approvare il verbale di gara creato dal sistema Sardegna CAT in data 19/07/2022- (Prot. n. 4367 del 20/07/2022);
Di prendere atto del cronoprogramma procedurale elaborato dall’ufficio dal quale si prevede di avviare il nuovo
servizio dal 01/01/2023:
CRONOPROGRAMMA SCADENZE

Affidamento incarico per la redazione del progetto e supporto al rup per la fase di gara
Consegna progetto esecutivo + atti gara e approvazione in Giunta
Indizione procedura di gara
Invio GUCE (Trattasi di appalto in ambito comunitario)
Pubblicazione G.U.C.E.
scadenza PRESENTAZIONE OFFERTE (da invio definitivo GUCE)
1^ seduta

29/07/2022
27/09/2022
30/09/2022
27/09/2022
01/10/2022
28/10/2022
03/11/2022
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2^ seduta e approvazione della proposta di aggiudicazione
Comunicazione di aggiudicazione
verifica requisiti AVCpass 30 gg
Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione
Stipula contratto
Consegna servizio

14/11/2022
15/11/2022
14/12/2022
16/12/2022
28/12/2022
01/01/2023

Di Aggiudicare/affidare in via definitiva, alla società d’ingegneria Sud Ovest Engineering Srl, con sede legale in Via
Giotto 27 - 09121 Cagliari, sede operativa in Via Cavalcanti n. 12 - 09047 Selargius codice fiscale e partita I.V.A.
03454150925, rappresentata in qualità di Amministratore Unico dalla Dott.ssa Tiziana Carrus, per l’importo di €
11.421,82 oltre € 456,87 per oneri previdenziali e € 2.613,31 per iva, il servizio sopra descritto inclusivo delle
attività/prestazioni intellettuali indicate nella lettera d’invito e di seguito esplicitate:
1) Elaborazione progettazione, ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i del nuovo servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio comunale per il periodo 2023-2027 da porre a
base d’appalto, nella configurazione attuale con miglioramenti puntuali e in ossequio alle previsioni normative
di cui al D.Lgs. 50/2016, al D.Lgs. n. 152/2006 e in coerenza con quanto previsto dalle norme e linee guida di
settore;
2) Supporto al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 8/2018, della Linea Guida
n. 3 dell’ANAC, del D.Lgs 50/2016 e del D.P.R. 207/2010, per la predisposizione del bando di gara e di tutti i
connessi atti amministrativi necessari nel corso della procedura per l'affidamento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati.
3) Servizio di direzione dell’esecuzione del contratto per n. 2 anni, con decorrenza stimata dal 01/01/2023 al
31/12/2024, ai sensi dell’art. 16 e seguenti del D.M. MIT 49/2018;
4) Attività di supporto al RUP, per n. 2 anni (2023 e 2024), omnicomprensiva degli adempimenti finalizzati
all’approvazione del PEF TARI annuale, secondo quanto previsto dalle Delibere ARERA;
Di dare atto che l’importo contrattuale è pari a € 11.878,69 al netto dell’IVA;
Di Impegnare, in favore della società d’ingegneria Sud Ovest Engineering Srl, con sede legale in Via Giotto 27 09121 Cagliari, sede operativa in Via Cavalcanti n. 12 - 09047 Selargius codice fiscale e partita I.V.A. 03454150925 la
somma complessiva di € 14.492,01 comprensiva di IVA, imputando le somme Bilancio pluriennale dell’Ente, al
capitolo 1736 - Piano finanziario 1.03.02.15.004 Programma 09.03, nel seguente modo:




€ 4.488,00 relativi alle prestazioni di cui alle lettere a)+b) alle somme attualmente disponibili in Conto
Competenza 2022;
€ 5.002,00 relativi alle prestazioni di cui alle lettere c)+d) alle somme disponibili nel bilancio di previsione 2023;
€ 5.002,00 relativi alle prestazioni di cui alle lettere c)+d) alle somme disponibili nel bilancio di previsione 2024;

Di Dare Atto che:







il CIG associato alla procedura/contratto è il n. ZF037375AF.
Relativamente al presente contratto non è stato acquisito il CUP in quanto progetto non rientrante tra le categorie
di progetto d’investimento pubblico;
in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni
relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
Ai sensi dell’art. 32 comma 10 il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica in quanto trattasi di affidamento
effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) derogato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in
Legge n. 120/2020, modificato dalla successiva normativa sostitutiva di cui all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del
2021;
il contratto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016
mediante scrittura privata non autenticata da registrare in caso d’uso;

Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267;

Il Responsabile del Procedimento
PALMAS FABIO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 20/07/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Servizi integrati di ingegneria per la progettazione del nuovo servizio di igiene urbana e raccolta differenziata,
supporto al RUP e il servizio di Direttore dell’Esecuzione del Contratto e servizi accessori - Determina a contrarre, mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2^ lett. a) del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i, e aggiudicazione RdO : rfq_394378 in
favore della Sud Ovest Engineering Srl C.F./P.I. 03454150925 - CIG ZF037375AF.
Titolo
1.03.02.15.004
Impegno Provvisorio
101

Missione
09.03
Impegno Definitivo
623

Capitolo
1736
Importo Impegno
4.488,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Servizi integrati di ingegneria per la progettazione del nuovo servizio di igiene urbana e raccolta differenziata,
supporto al RUP e il servizio di Direttore dell’Esecuzione del Contratto e servizi accessori - Determina a contrarre, mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2^ lett. a) del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i, e aggiudicazione RdO : rfq_394378 in
favore della Sud Ovest Engineering Srl C.F./P.I. 03454150925 - CIG ZF037375AF.
Titolo
1.03.02.15.004
Impegno Provvisorio
101

Missione
09.03
Impegno Definitivo
1

Capitolo
1736
Importo Impegno
5.002,00

Esercizio
2023
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Servizi integrati di ingegneria per la progettazione del nuovo servizio di igiene urbana e raccolta differenziata,
supporto al RUP e il servizio di Direttore dell’Esecuzione del Contratto e servizi accessori - Determina a contrarre, mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2^ lett. a) del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i, e aggiudicazione RdO : rfq_394378 in
favore della Sud Ovest Engineering Srl C.F./P.I. 03454150925 - CIG ZF037375AF.
Titolo
1.03.02.15.004
Impegno Provvisorio
101

Missione
09.03
Impegno Definitivo
1

Capitolo
1736
Importo Impegno
5.002,00

Esercizio
2024
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 04/08/2022.
Gairo, 04/08/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
PALMAS FABIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 278 del 29/07/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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