CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
Data di registrazione

134
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Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"
DIREZIONE 2 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DEC DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,
RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED
ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA DEL COMUNE DI ALCAMO. CIG:
Z1528E95A7.
_________________________________________

Il sottoscritto, Venerando Russo, Dirigente della Direzione 2 Servizio Idrico Integrato – Ambiente e Protezione Civile
attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art.
7 del dpr 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all’istruttoria,
sottopone la seguente proposta di determinazione
Visto il D.lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti e s.m.i.;
Visto il D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 50/2016;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 69 del 20/05/2019 con cui è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento l’ing. Arch. Venerando Russo;
Viste le Linee Giuda n. 3 Anac che prevedono espressamente che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è soggetto
diverso dal Responsabile del Procedimento nei seguenti casi:
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro
b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle
strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto
informatico);
d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate
prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione
appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che
hanno curato l’affidamento.
Considerato che in virtù del valore servizio di “spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica del Comune di
Alcamo” occorre incaricare un Direttore dell’Esecuzione del Contratto distinto dal Responsabile Unico del
Procedimento;

Considerato che qualora non vi sia coincidenza la stazione appaltante, su proposta del Rup, nomina il Direttore
dell’Esecuzione individuandolo, tra i soggetti in possesso dei requisiti di adeguata professionalità e competenza in
relazione all’oggetto del contratto:
a) Personale della stazione appaltante titolare del contratto o di altre stazioni appaltanti , mediante stipula di
convenzioni;
b) Professionisti esterni individuati con le modalità previste dall’art. 31 comma 8 del Codice (D. Lgs. 50/2016);
Considerato che data la complessità dell’appalto in argomento non si rinvengono professionalità all’interno della
Direzione 2 in grado di potere assolvere l’incarico di DEC del servizio di “spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene
pubblica del Comune di Alcamo” occorrendo procedere alla nomina di un professionista esterno con le modalità di cui
all’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che è intendimento dell’A.C. individuare un soggetto esterno all’amministrazione in possesso dei requisiti
di adeguata esperienza cui affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 l’incarico di direttore
esecutivo del contratto DEC del servizio di “spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica del Comune di Alcamo” per
mesi 12;
Ravvisata la necessità di pubblicare un avviso pubblico di manifestazione di interesse al fine di acquisire la disponibilità
di eventuali professionisti interessati al conferimento dell’incarico di DEC del servizio in oggetto;
Considerato che l’importo previsto per l’affidamento dell’incarico di Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), risulta
essere inferiore alla soglia di 40.000,00 di cui 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che il Comune intende espletare una manifestazione di interesse al fine di individuare una rosa di
professionisti idonei ad assumere l’incarico di DEC per la durata di mesi dodici;
Considerato che l’incarico verrà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 previa valutazione
comparativa dei curricula presentati dotati di comprovata specializzazione e specifica competenza tecnica e
professionale;
Atteso che la determinazione della spesa necessaria è pari ad €. 20.000,00 risultando finanziariamente compatibile con
l’effettiva capienza del bilancio di previsione 2019/2021;
Richiamate le Linee Guide dell’ANAC (n. 4 del 2016), come aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 e rese ai
sensi dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;
Precisato che l’incarico da affidare corrisponde a quanto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali;
Precisato, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
d. lgs. n. 50/2016 ed inoltre dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:





Avere maturato una esperienza documentabile nel settore dei servizi di raccolta rifiuti urbani non inferiore a
cinque (5) anni;
Avere svolto almeno due incarichi di direzione, coordinamento e controllo di servizi di raccolta rifiuti urbani,
Avere eseguito negli ultimi cinque (5) anni almeno cinque progetti (5) di servizi di raccolta rifiuti urbani;
Essere iscritto in apposito albo professionale da almeno tre anni.

Considerato che occorre a tal fine istituire un apposito capitolo 134130012 denominato “Prestazioni professionali per
l’attuazione del PEF - DEC del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti” cod. di
classificazione 09.03.1.03 Piano Finanziario 1.03.02.11.999 Piano Economico 2.1.2.01.09.999 Piano Patrimoniale
2.4.7.04.03.01.001;
Considerato che la somma occorrente ammonta ad €. 20.000€ per 12 mensilità, di cui 6.700,00 sul bilancio di esercizio
2019 ed €.13.300,00 nel bilancio di esercizio 2020;
Richiamato l’art. 175 del D. Lgs. n° 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. a), il quale attribuisce al
responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare “le
variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli
di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i
trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della
Giunta”;

Vista l’esigenza di procedere ad una variazione compensativa tra i capitoli di spesa appartenenti alla medesima
missione/programma e macroaggregato per consentire l’impegno delle somme necessarie per le spese urgenti relative
all’esecuzione del servizio oggetto del presente provvedimento;
Ritenuto pertanto di dovere procedere ad una variazione al PEG per gli anni 2019 e 2020 dando atto che restano
invariati i relativi macroaggregati di riferimento:
relativamente all’anno 2019:

-

-

Cap. 134130 “Contratti di servizio per l’attuazione del PEF inerente la gestione integrata del
ciclo dei rifiuti” classificazione 09.03.1.03 codice Piano Finanziario U.1.03.02.15.004 Piano
Economico 2.1.2.01.13.004 Piano Patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001, variazione in
diminuzione €. 6.700,00;
Cap. 134130012 denominato “Prestazioni professionali per l’attuazione del PEF - DEC del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti” cod. di
classificazione 09.03.1.03 Piano Finanziario 1.03.02.11.999 Piano Economico
2.1.2.01.09.999 Piano Patrimoniale 2.4.7.04.03.01.001 variazione in aumento €. 6.700,00;

relativamente all’anno 2020:

-

-

Cap. 134130 “Contratti di servizio per l’attuazione del PEF inerente la gestione integrata del
ciclo dei rifiuti” classificazione 09.03.1.03 codice Piano Finanziario U.1.03.02.15.004 Piano
Economico 2.1.2.01.13.004 Piano Patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001, variazione in
diminuzione €. 13.300,00;
Cap. 134130012 denominato “Prestazioni professionali per l’attuazione del PEF - DEC del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti” cod. di
classificazione 09.03.1.03 Piano Finanziario 1.03.02.11.999 Piano Economico
2.1.2.01.09.999 Piano Patrimoniale 2.4.7.04.03.01.001 variazione in aumento €. 13.300,00;

Accertata la disponibilità finanziaria in aumento al Cap. 134130012 “Prestazioni professionali per
l’attuazione del PEF - DEC del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti” cod. di classificazione 09.03.1.03 Piano Finanziario 1.03.02.11.999 Piano Economico
2.1.2.01.09.999 Piano Patrimoniale 2.4.7.04.03.01.001 con aumento di €. 6.700,00 del bilancio
2019 ed €. 13.300,00 del bilancio anno 2020;
Visto il Bilancio di Previsione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 07/05/2019;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2019/2021 e relative variazioni approvato con Delibera di Giunta
Municipale n. 196 del 14/06/2019
Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267 del 2000 e ss.mm.ii;
Visto l’art. 175 del D. Lgs. 267 del 2000 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso e considerato
PROPONE DI DETERMINARE

1.di approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse allegato al presente atto e relativo al
conferimento dell’incarico di Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) del servizio di “spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati,
compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica del Comune di Alcamo” per mesi 12;
2.dare atto che l’incarico verrà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a del d. lgs. 50/2016
previa valutazione comparativa dei curricula presentati;
3.dare atto che la presente indagine di mercato viene esperita al solo fine di individuare una rosa di
professionisti idonei ad assumere l’incarico in oggetto da cui attingere al fine del conferimento
dell’incarico in oggetto e che l’A.C. si riserva comunque di non dare corso all’affidamento de quo a
suo insindacabile giudizio qualora ritenga che i soggetti interessati non offrano i requisiti adeguati
e/o le garanzie di affidabilità richiesti, senza che la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di

interesse in questione possa ingenerare diritto alcuno fra soggetti che avranno manifestato la
disponibilità;
4.di stabilire che la scelta del candidato avverrà fra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti,
previa valutazione comparativa, con particolare riferimento al contenuto dei curricula prodotti;
5.dare atto che l’A.C. si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto
anche in presenza di una sola candidatura idonea;
6.di indicare il CIG n. Z1528E95A7 relativo all’affidamento dell’incarico di DEC del servizio in
oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura;
7.dare atto che i rapporti fra le parti verranno regolati da apposito disciplinare d’incarico che verrà
sottoscritto a seguito di verifica dei requisiti richiesti;
8.Di richiedere al Responsabile Finanziario, per le motivazioni esposte in premessa l’istituzione di
un nuovo capitolo 134130012 denominato “Prestazioni professionali per l’attuazione del PEF DEC del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti” cod. di
classificazione 09.03.1.03 Piano Finanziario 1.03.02.11.999 Piano Economico 2.1.2.01.09.999
Piano Patrimoniale 2.4.7.04.03.01.001;
9.Di richiedere al Responsabile Finanziario, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi
dell’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del D. Lgs. n° 267/2000, le seguenti variazioni compensative
al Piano Esecutivo di Gestione relativo alle annualità 2019 e 2020 tra i capitoli di spesa appartenenti
alla medesima missione/programma e macroaggregato:
relativamente all’anno 2019:

-

-

Cap. 134130 “Contratti di servizio per l’attuazione del PEF inerente la gestione integrata del
ciclo dei rifiuti” classificazione 09.03.1.03 codice Piano Finanziario U.1.03.02.15.004 Piano
Economico 2.1.2.01.13.004 Piano Patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001, variazione in
diminuzione €. 6.700,00;
Cap. 134130012 denominato “Prestazioni professionali per l’attuazione del PEF - DEC del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti” cod. di
classificazione 09.03.1.03 Piano Finanziario 1.03.02.11.999 Piano Economico
2.1.2.01.09.999 Piano Patrimoniale 2.4.7.04.03.01.001 variazione in aumento €. 6.700,00;

relativamente all’anno 2020:

-

Cap. 134130 “Contratti di servizio per l’attuazione del PEF inerente la gestione integrata del
ciclo dei rifiuti” classificazione 09.03.1.03 codice Piano Finanziario U.1.03.02.15.004 Piano
Economico 2.1.2.01.13.004 Piano Patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001, variazione in
diminuzione €. 13.300,00;
- Cap. 134130012 denominato “Prestazioni professionali per l’attuazione del PEF - DEC del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti” cod. di
classificazione 09.03.1.03 Piano Finanziario 1.03.02.11.999 Piano Economico
2.1.2.01.09.999 Piano Patrimoniale 2.4.7.04.03.01.001 variazione in aumento €. 13.300,00;
10.di prenotare, a tal fine, la somma complessiva di €. 20.000,00 IVA e oneri accessori inclusi, di
cui €. 6.700,00 sull’esercizio 2019 con esigibilità 2019 ed €. 13.300,00 sul esercizio 2020 con
esigibilità 2020 del bilancio di previsione 2019/2021 del Comune di Alcamo sul capitolo
134130012 denominato “Prestazioni professionali per l’attuazione del PEF - DEC del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti” cod. di classificazione 09.03.1.03
Piano Finanziario 1.03.02.11.999 Piano Economico 2.1.2.01.09.999 Piano Patrimoniale
2.4.7.04.03.01.001
11.dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, della regolarità e della correttezza
dell’azione amministrativa nella formazione della presente determinazione;
12.di precisare, sin da ora, che:
-il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art.5 della l. n.
241/90, è l’ing. Venerando Russo;
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.
86 del d. lgs. n. 50/2016 ed al relativo allegato XVII;
13. di inviare copia della presente alla Direzione 6 – Ragioneria del Comune per gli adempimenti di competenza;
14. di dare atto che la variazione verrà convalidata dal Dirigente della Direzione 6 con l’apposizione del visto contabile;

15. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alle variazioni di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
16. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’albo pretorio per la pubblicazione on line per 15 giorni consecutivi e in
modo permanente nel registro degli estratti, nonché sul sito web www.alcamo.comune.tp.it – “Amministrazione
Trasparente” sottosezione di primo livello “Bandi e gare”, secondo livello “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" ai sensi Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Ing. Arch. Venerando Russo il 07/08/2019
IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di
situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla
legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della
corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del
decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;
Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge
regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello stesso, per
un periodo di 15 giorni consecutivi.
07/08/2019

Dirigente
russo venerando / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

