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Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE R.G. N. 394 DEL 30/12/2020

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL
CONTRATTO DENOMINATO "SUPPORTO AL RUP PER LA
PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA PER IL SERVIZIO DI
IGIENE URBANA" - CIG: ZAB30058BF

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
Richiamati:
• la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17 giugno 2019 con la quale è stato nominato il nuovo Responsabile
dell’Area Servizi Tecnici
• il decreto n. 5432 del 18 giugno 2019, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità gestionale
dell’Area dei servizi tecnici;
• gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
• l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende
perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) 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”;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e smi, con particolare riferimento all’articolo
36 comma 2 lettere a) e b) che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, consente l’affidamento diretto,
anche senza la preventiva consultazione di due o più operatori economici e, per i lavori, anche l’esecuzione in
amministrazione diretta;
Premesso che:
· Con determina del responsabile n. 7 in data 27.01.2014 è stato aggiudicato il servizio di igiene urbana alla ditta
ADIGEST SRL di Chioggia, per un periodo di 4 anni + 4;
· Con deliberazione della G.C. n°47 in data 19.6.2017 l’Amministrazione comunale si esprimeva favorevolmente alla
prosecuzione del servizio per ulteriori 4 anni, sino alla scadenza del 31/12/2021 come da contratto Rep. comunale n.
2235 del 6.4.2018;
· Nel corso dell’anno 2021 sarà quindi necessario provvedere all’avvio delle procedure per l’affidamento del nuovo
contratto al fine di garantire il servizio a far data dal 01/01/2022;
· La gara, di livello Europeo, dovrà essere espletata a seguito della predisposizione di idoneo progetto che descriva in
modo dettagliato ed esaustivo l servizio da aggiudicare;
· Si ritiene opportuno affidare a un tecnico competente in materia specifico incarico di supporto al Rup per la
predisposizione dei documenti di gara, in modo tale che sia chiara ed esaustiva, in considerazione della natura e
tipologia del servizio da affidare;
· con la presente quindi il sottoscritto avvia il procedimento d’aggiudicazione del contratto denominato “Supporto a
RUP per la predisposizione della documentazione di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana”:
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fine che con il contratto si intende perseguire: predisporre il progetto del servizio di igiene urbana il più
chiaramente ed esaustivamente possibile soddisfacendo gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;
oggetto del contratto: prestazione di servizi;
forma del contratto: corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente con apposito scambio di lettere
tramite posta certificata;
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice;

Stimata una spesa presunta di € 20.000,00 oltre IVA e oneri di cassa, per una spesa complessiva di € 25.376,00 IVA e
cassa compresi;
Accertata la disponibilità esistente nella propria dotazione del capitolo di spesa e di seguito indicato – 01062.02.0101
“Incarichi professionali” - P.Fin. U.2.02.03.05.001;
Tutto quanto sopra richiamato e premesso
DETERMINA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di avviare il procedimento, autorizzando la contrattazione, per l’affidamento del contratto denominato “Supporto a
RUP per la predisposizione della documentazione di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana” per un
importo a base di gara di € 20.000,00 oltre IVA e oneri di cassa;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 25.376,00 IVA e cassa comprese, trova copertura al capitolo 01062.02.0101
“Incarichi professionali” - P.Fin. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti, del
bilancio dell’esercizio in corso.
4. di dare atto che per il procedimento è stato individuato il seguente CIG: ZAB30058BF da indicare in ogni documento
contabile.

Il Responsabile
Enrico Salvalai / Infocert Spa

2

C O M U N E

D I

O M E

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE
OGGETTO :

394

AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL
CONTRATTO DENOMINATO "SUPPORTO AL RUP PER LA
PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA PER IL SERVIZIO DI
IGIENE URBANA" - CIG: ZAB30058BF

Trasmessa all’Area finanziaria il 30/12/2020
Registrato l’impegno di spesa Al capitolo N°
N°
30466
01062.02.0101

Anno

Al capitolo N°

Anno

Registrato l’accertamento N°

2020

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi).
Positivo : Determina esecutiva

Ome, 30/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA

Copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo, conforme all’originale firmato digitalmente
Ome, 31/12/2020
Il Responsabile Area Finanziaria
D.ssa Zanardelli Sabrina

