Comune di

Collesalvetti
P R O VI N C I A D I L I VO R N O
PROGRAMMA MAB UNESCO
Comune appartenente alla Riserva
della Biosfera
“SELVE COSTIERE DI TOSCANA”

ORIGINALE
Registro Generale nr. 514
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizi al Cittadino
N. 82 DEL 13-08-2019
Ufficio: > SERVIZI AL CITTADINO > E-FATTURE
Oggetto:
35 - Servizio di trasferimento giornaliero rifiuti centro somministrazione di Stagno per l'a.s.
2019/2020. Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 a favore
della Ditta Collecoop Soc. Cooperativa Sociale con sede legale in Collesalvetti (LI) Via Genova,
n. 40/A P.I. 01539460491. CIG: Z4228EAF82.
La sottoscritta Antonella Rapezzi, in qualità di Responsabile del Servizio n. 2 “Servizi al cittadino” in
virtù del Decreto del Sindaco n. 4 del 05/06/2019, con funzioni dirigenziali ai sensi dell’ art. 107 del d.
Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 39 del vigente Statuto Comunale, la quale dichiara di non trovarsi in
conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/1990, così introdotto dalla legge n.
190/2012;
Visti:
- l’art. 107 del d.lgs.n. 267/2000 e l’art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è
disciplinata l’attribuzione e l’esercizio delle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 191, 192 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 18 del vigente Regolamento di
contabilità;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 104 del 21.12.2018 con la quale è stata approvata
la Nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 21.12.2018 di approvazione del
bilancio di previsione per l'anno 2019-2021;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2019 ad oggetto “PEG 2019/2021
parte contabile. Approvazione”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 21.05.2019 ad oggetto “Piano Esecutivo
di Gestione e delle Performances 2019-2021. Approvazione”;
- il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 46 del 23/04/2009;
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-

il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici)
ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti,
approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013;
- il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione”con annesso il Piano triennale
per la”trasparenza e l'integrità 2019-2021” del Comune di Collesalvetti, approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 11 del 31.01.2019, in ottemperanza a quanto previsto
dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013;
- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, nei quali è
stabilito che le P.A., prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
approvino apposita determina a contrattare, con la quale individuare gli elementi essenziali
del contratto, i criteri di scelta del contraente e delle offerte, specificandone ragioni e
motivazioni, in applicazione delle procedure previste dalla normativa dell’Unione europea
recepita nell’ordinamento giuridico italiano;
Premesso che si rende necessario procedere ad individuare un soggetto che trasporti
giornalmente i rifiuti prodotti presso il centro di somministrazione della mensa scolastica di
Stagno e stoccati presso i bidoni presenti nel cortile ai cassonetti dell’immondizia presenti in
loco attesa la distanza, il peso e l’assenza di appositi mezzi;
Dato atto che con Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali R.G. n. 393 del
24.06.2019 è stata avviata un’indagine di mercato gestita per mezzo del sistema telematico START
finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
a) del D. Lgs. n. 50/2016 ai fine dell’affidamento del servizio sopradescritto;
Rilevato che, alla data di scadenza del 24.07.2019 ore 12.30 a seguito della manifestazione di
interesse sopra descritta, nei tempi e modalità stabiliti hanno partecipato n. 3 operatori economici;
Dato atto che l'importo posto a base di gara per l'affidamento del servizio in oggetto è pari a
Euro 4.950,00 oltre Euro 1.089,00 di I.V.A. al 22% per un importo totale di Euro 6.039,00 (Imp. prov.
n. 14/2019);
Rilevato che, alla data di scadenza del 21.07.2019 ore 12.30 a seguito della manifestazione di
interesse sopra descritta, nei tempi e modalità stabiliti hanno partecipato n. 3 operatori economici;
Dato atto che:
a) con propria Determinazione R.G. n. 487 del 06.08.2019 sono stati ammessi a partecipare tutti
gli operatori economici che hanno richiesto di essere invitati, e più precisamente:
1) Abate S.R.L. con sede legale in Livorno Via dello Struggino, nn. 3/7/9 P.I. 01267070496;
2) Amici di Danilo con sede legale in Fauglia (PI) Via G. Marconio, n. 7 P.I. 00377700505;
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3) Collecoop Società Cooperativa Sociale con sede legale in Collesalvetti (LI) Via Genova, n.
40/A, P.I. 01539460491;
b) entro il termine stabilito del 09.08.2019 ore 13.30 ha presentato offerta la Ditta Collecoop
Soc. Coop. Sociale sopracitata, che si è resa disponibile all’esecuzione del servizio in oggetto al costo
di Euro 4.897,53 oltre € 1.077,46 di I.V.A. al 22%, per un importo totale di Euro 5.974,99;
Verificata la regolarità contributiva del suddetto operatore economico come da Numero Protocollo
INAIL_ 17145743 Scadenza validità 25.10.2019 e l’assenza di annotazioni sul Casellario dell’ANAC;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, la sottoscrizione del contratto
avverrà mediante scambio di lettere tramite posta elettronica certificata come previsto anche dall’art.
29 del vigente Regolamento per i contratti, relativamente a quelli di importo inferiore ad € 8.000,00
per i quali non sia stata effettuata procedura aperta, procedura ristretta ed asta on line;
Dato atto che il codice identificativo della gara (CIG) assegnato dall’A.N.A.C. è Z4228EAF82 e
che la Ditta è soggetta al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità di cui alla legge 136/2010
s.m.i.;
Ritenuto che l’istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
d.lgs.n. 267/2000;
DETERMINA
1. che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
richiamata;
2. di dare atto che la presente determinazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma
2 del D. Lgs. n. 50/2016, assume anche valenza di determinazione a contrattare per il servizio
indicato al punto 3;
3. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 alla Ditta Collecoop
Società Cooperativa Sociale con sede legale in Collesalvetti (LI) Via Genova, n. 40/A, P.I.
01539460491 il servizio di trasferimento giornaliero rifiuti centro somministrazione di Stagno
per l’a.s. 2019/2020 secondo le modalità di cui al disciplinare allegato (Allegato A) per una
spesa complessiva di Euro 4.897,53 oltre € 1.077,46 di I.V.A. al 22%, per un importo totale di
Euro 5.974,99;
4. di impegnare la somma di Euro 4.897,53 oltre € 1.077,46 di I.V.A. al 22%, per un importo totale
di Euro 5.974,99 prenotata con impegno provvisorio n. 14/2019 in favore della Ditta Collecoop
Società Cooperativa Sociale con sede legale in Collesalvetti (LI) Via Genova, n. 40/A, P.I.
01539460491 come segue:
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Capitolo
(codice
meccanografico e
capitolo)

Importo

Anno
esigibilità

CUP (eventuale)
+ CIG

Beneficiario
(Denominazione, indirizzo, CF/PI,
codice beneficiario)
Collecoop Soc. Coop. Sociale

04.061.03.02.99.999
460/9

€ 1.991,66 di
cui € 359,15 di
I.V.A. al 22%

2019

Z4228EAF82

Via Genova, n. 40/A
Collesalvetti (LI)
P.I. 01539460491
Collecoop Soc. Coop. Sociale

04.061.03.02.99.999
460/9

€ 3.983,33 di
cui € 718,31 di
I.V.A. al 22%

2020

Z4228EAF82

Via Genova, n. 40/A
Collesalvetti (LI)
P.I. 01539460491

5. di dare atto che la presente spesa soggiace alle regole dello Split payment di cui all'art. 1 comma 629,
lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190;
6. di dare atto che le economie di spesa risultanti a seguito del ribasso offerto ritornano nella
disponibilità del capitolo 460/9 del Bilancio 2019/2021;
7. di dare atto che la fattura
elettronica, dovrà contenere i dati consultabili all’indirizzo
http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/accedo-a.../informazioni-sulla-fatturazioneelettronica.html e dovrà essere inoltrata al Servizio identificato dal Codice Univoco Ufficio UG0C51
e verrà liquidata e pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della stazione appaltante,
salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione della fornitura e verifica del rispetto degli
obblighi contributivi;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del vigente Regolamento per i contratti, relativamente a quelli di
importo inferiore ad € 8.000,00 per i quali non sia stata effettuata procedura aperta, procedura ristretta
ed asta on line, il contratto viene concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale secondo
gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informativi o telematici;
9. di aver acquisito, nelle forme di cui all’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000, autodichiarazione sottoscritta
dall’affidatario del servizio in oggetto attestante:
a) il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) la conoscenza ed accettazione del contenuto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del relativo Codice di comportamento del Comune di Collesalvetti
approvato con deliberazione di Giunta n. 142 del 17/12/2013 e pubblicato sul sito internet dell’ente;
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c) l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai cinque anni precedenti, con le posizioni organizzative dell’ente
ed i dipendenti dei Servizi dell'Ente che possano avere un qualsiasi ruolo gestionale, si esso
decisorio, o meramente valutativo - istruttorio, sull’offerta contrattuale presentata, come previsto
dalla Misura 9 del Piano per la Prevenzione della corruzione dell’Ente;
d) di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque
non aver attribuito e di non attribuire incarichi a ex dipendenti o ai soggetti indicati all’art. 21 del D.
Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune
nei confronti dell’impresa destinataria dell’affidamento in oggetto per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto, nel rispetto del divieto posto dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.
165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012);
10. di comunicare, ai sensi dell’art. 191, 1 comma del d.lgs. n. 267/2000 al fornitore per l’emissione della
fattura elettronica il CIG Z4228EAF82 e l’impegno di spesa assunto con il predetto atto;
11. di dare atto che la presente spesa soggiace alle regole dello Split payment di cui all'art. 1 comma 629,
lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190 e che la fattura verrà liquidata e pagata entro 30 giorni dalla
data di ricevimento da parte della stazione appaltante, salvo contestazioni varie in merito alla regolare
esecuzione della fornitura e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del
DURC;
12. di dare altresì atto che sono stati verificati gli adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010
in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
13. di esonerare l’aggiudicatario dalla presentazione della cauzione definitiva prevista dall’art.103 D.Lgs.
n. 50/2016, così come consentito dall’art. 34 del vigente Regolamento Comunale dei contratti;
14. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Antonella Rapezzi, che attesta
di non versare in una situazione di conflitto neanche potenziale ai sensi dell’art.6 bis della l. n.
241/1990;
15. di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012 e di
cui all’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
16. di attestare che il presente atto viene emesso nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000;
17. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni dei Servizi al
Cittadino, la trasmissione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza e la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line;
18. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana, ai
sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Servizio
Rapezzi Antonella
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35 - Servizio di trasferimento giornaliero rifiuti N. 583 del 16-08-2019 a Competenza CIG Z4228EAF82
Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo
Causale

Importo

460 Articolo 9 REFEZIONE SCOLASTICA - Prestazioni servizi
35 - Servizio di trasferimento giornaliero rifiuti centro somministrazione di Stagno per l'a.s.
2019/2020. Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 a favore
della Ditta Collecoop Soc. Cooperativa Sociale con sede legale in Collesalvetti (LI) Via Genova,
n. 40/A P.I. 01539460491. CIG: Z4228EAF82.
2019
€.
1.991,66

Importo

2020

Beneficiario

€.

3.983,33

8453 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile Favorevole attestante la
copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 e attesta l’avvenuta registrazione dell’impegno di spesa come sopra riportato.
Collesalvetti, lì 16-08-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Lischi Maurizio
Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line dell’ Ente, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi, dal 28-08-2019 al 12-09-2019.
Collesalvetti, 28-08-2019

L’Incaricato della pubblicazione
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