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OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLARTICOLO 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS.
50/2016, SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RESIDUI DELLO SPAZZAMENTO
STRADALE CER 200303, ALLA SOCIETÀ ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL, PER LANNO 2021

CIG: Z802FFD0A3

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il provvedimento sindacale n. 18 del 31/12/2020 con il quale l’Ing. Silvia Serra è stata nominata Responsabile
del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ogni altra competenza prevista in base a norma di legge e di regolamento;
PREMESSO che gli oneri relativi agli smaltimenti dei rifiuti sono a carico del Comune;
VISTO l’art. 36 comma 2, lett. a) D.lgs n. 50/2016 che consente l’acquisizione dei servizi per importi inferiori alla soglia
comunitaria e mediante affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 a favore di un operatore in possesso
dei requisiti ordinari di gara e iscritto nell’apposito Elenco degli operatori economici del settore;
DATO ATTO che a partire dal 18 ottobre 2018 (termine stabilito dall'art.40, comma 2 Codice dei Contratti), tutte le
stazioni appaltanti devono bandire le proprie procedure di gara utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e che
pertanto, le stazioni appaltanti obbligate, presenti nel territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni sancite dalla
L.R. 8/2018, devono utilizzare la piattaforma telematica regionale di negoziazione SardegnaCAT della CRC RAS, messa
a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione regionale;
CONSIDERATO che
o in data 28/12/2020 prot. 33015, tramite la piattaforma telematica SARDEGNA CAT della Regione Sardegna, è
stata indetta la procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento diretto
del servizio di trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti residui dello spazzamento stradale codice CER
200303;
o gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento mediante richiesta di informazioni (Rdi)
(affidamento diretto) sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione Sardegna CAT della CRC RAS,
sono stati individuati:
nella Ditta ECOTEC Gestione Impianti S.r.l.;
nella Ditta ECOCENTRO SARDEGNA S.r.l.;
o l’offerta doveva pervenire sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione Sardegna CAT della CRC
RAS, entro la data del 31/12/2020 alle ore 11,00;
o entro le ore 11:00 del 31/12/2020 sono pervenute le offerte delle due su dette Ditte invitate;
o la verifica della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti risulta in regola rispetto a quanto
richiesto nella richiesta di informazioni;
o la Ditta ECOTEC Gestione Impianti S.r.l., ha offerto la somma di €./Tn. 90,00;
o Ditta ECOCENTRO SARDEGNA S.r.l., ha offerto la somma di €./Tn. 120,00;
o Pertanto l’offerta più conveniente per l’Amministrazione comunale è quella presentata dalla Ditta ECOTEC
Gestione Impianti S.r.l., che ha offerto la somma di €./Tn. 90,00, per l’esecuzione del servizio di trattamento
finalizzato al recupero dei rifiuti residui dello spazzamento stradale codice CER 200303, presso l’impianto sito
in Località Macchiareddu;
ACCERTATA la congruità dei prezzi offerti e la convenienza economica di conferire i residui dello spazzamento stradale
presso l’impianto sito in Località Macchiareddu, gestito dalla Ditta ECOTEC Gestione Impianti S.r.l.;
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CONSIDERATO che la quantità presunta dei rifiuti “residui della pulizia stradale CER 200303” da conferire presso
l’impianto della Ditta ECOTEC Gestione Impianti S.r.l., per l’anno 2021, viene stimata in circa 150 tonnellate, per un
importo complessivo di € 13.500,00 più l’IVA 10%, per totale complessivo di €. 14.850,00;
RITENUTO pertanto di affidare il servizio di trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti residui dello spazzamento
stradale, alla Ditta ECOTEC Gestione Impianti S.r.l.;
VISTI





il D.Lgs. 152/2006;
Il D. lgs. n. 267/2000;
Il D.lgs. n. 50/2016;
Le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
DETERMINA

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di affidare per i motivi specificati nelle premesse e ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016,
il servizio di trattamento dei rifiuti “residui della pulizia stradale CER 200303”, alla Ditta ECOTEC Gestione Impianti
S.r.l., con sede legale in Siracusa, in Via Montegrappa n. 133, e sede operativa in Assemini, Seconda Strada Est –
Loc. Grogastu, Z.I. Macchiareddu, P.I. n. 00952160893, presso l’impianto sito in Località Macchiareddu;
3) di impegnare la somma complessiva di € 14.850,00, compresa IVA 10%, sul cap. 1268000 imp. ____________ del
bilancio provvisorio anno 2021 in corso di definizione (definitivo 2020), a favore della Ditta ECOTEC Gestione
Impianti S.r.l., per il servizio di trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero dei “residui della pulizia stradale CER
200303”;
4) la spesa complessiva (compresa IVA) di €. 14.850,00 fa carico al bilancio provvisorio anno 2021 in corso di
definizione (definitivo 2020), come di seguito indicato:
Capitolo

1268000

Imp.

Cod.bilancio

Piano dei conti
finanziario

Liv. V

Centro
costo

9.03.1.0103

1.03.02.15.005

Conferime
nto in
discarica
dei rifiuti

di

08.02.00001

Importo €

€ 14.850,00

5) Di comunicare che il suddetto impegno di spesa risulterà esigibile nell’anno 2021;
6) Di attribuire alla presente determinazione validità contrattuale, mediante sottoscrizione della stessa da parte
della Ditta affidataria;
7) di dare atto che-il CIG del presente affidamento è il seguente: Z802FFD0A3;
8) di dare atto che la presente determinazione di aggiudicazione, diventa efficace una volta verificato il possesso dei
requisiti stabiliti dall’art.80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in capo all’operatore economico affidatario;
9) Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere
favorevole;
Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Pisu Vitale

Silvia Serra

2/2

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 2 del 13/01/2021 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente
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