COMUNE DI BROGLIANO
- Provincia di Vicenza -

Piazza Roma 2, 36070 Brogliano
SETTORE 3^ - EDILIZIA PRIVATA
c.f. 00267040244 tel. 0445 445671 fax 0445 947682

DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale: 268

Data : 21-11-2016

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA "VALUTAZIONE
DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE
RIFIUTI SVOLTO DALLA DITTA AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL AI
FINI DELLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE".

IL RESPONSABILE SETTORE 3^ - EDILIZIA PRIVATA
PREMESSO :
 che il seguente quadro normativo:
- d. L. 13/08/2011, n. 138,
- d. L. 18/10/2012, n. 179,
- legge 17/12/2012, n. 221,
- L. R. 31/12/2012, n. 52,
- deliberazione n. 1117 del 1/07/2014,
- deliberazione n. 13 del 21/01/2014
individua in capo ai Consigli di Bacino la competenza in ordine alla procedura di affidamento del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani previa approvazione da parte
dei consigli comunali dei comuni appartenenti al bacino di uno schema di convenzione che
regola le modalità di costituzione e funzionamento dei consigli di bacino;
 che il Comune di Brogliano, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.07.2015, ha
approvato lo schema di convenzione di cui al punto precedente, dando mandato al Sindaco per
la sottoscrizione;
 che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 16.12.2015, è stato prorogato il servizio
per la gestione dei rifiuti urbani, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
25.02.2008, con la società a capitale interamente pubblico “Agno Chiampo Ambiente Srl”, alle
medesime condizioni e per la durata di mesi 12 a far data dal 1 gennaio 2016, tempo
necessario affinché diventasse operativo il Consiglio di Bacino;
 che ad oggi il Consiglio di Bacino “Vicenza” è ancora non operativo;
DATO ATTO che, al fine di evitare l’interruzione del servizio stesso, nell’attesa che sia pienamente
costituito il Consiglio di Bacino, per poter procedere all’affidamento in house del servizio alla
società a capitale interamente pubblico “Agno Chiampo Ambiente srl” è necessario avviare la
procedura di cui all’articolo 192 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e l’art. 34, comma 20, del d. L. n.
179 del 2012, ai sensi dei quali “….le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione
sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore
della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni
del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione
prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità
e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”;

CONSTATATO che:
 in funzione a quanto sopra esposto, risulta necessario procedere con le valutazioni previste
dall’art. 192 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e quindi con l’affido di un incarico professionale
finalizzato alla redazione di una Relazione Tecnica di supporto alla prosecuzione
dell’affidamento in house all’attuale gestore del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
urbani;
 l’ufficio ha stimato l’importo per le competenze professionali relative alle prestazioni
professionali pari ad € 8.000,00 oltre ad oneri fiscali per una somma complessiva di € 9.760,00;
 il suddetto importo trova copertura all’ex cap. 270 voce: “Prestazioni professionali per studi,
progettazioni, direzione lavori” del bilancio di esercizio corrente;
DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del d.Lgs. 50/2016 in combinato disposto dall’art. 192 del d.Lgs
267/2000 stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte” con riportato :
a) il fine che con il contratto si intente perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute necessarie;
c) la modalità di scelta del contraente;
STABILITO quindi :
 che il fine pubblico che con il contratto si intende perseguire è l’affido in house del Servizio di
Raccolta e Smaltimento Rifiuti;
 che il contratto ha per oggetto “Valutazione della congruità economica del servizio di gestione
rifiuti svolto dalla ditta Agno Chiampo Ambiente spa ai fini della prosecuzione dell’affidamento in
house”;
 che il contratto verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;
 che le clausole del contratto ritenute essenziali sono: presentazione della documentazione
sopra citata entro il 12/12/2016, pagamento entro 30 gg. data presentazione fattura e previa
verifica della regolarità contributiva;
 di procedere, essendo l’importo stimato dell’incarico professionale inferiore ad euro 40.000,00,
all’affidamento in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti
inferiori a 40.000,00 euro anche l’art. 36, comma 2, lett. a) nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza e del principio di rotazione;
RITENUTO, al riguardo e fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 36 comma 7 del
d.Lgs. 50/2016, di incaricare il RUP a condurre un’indagine di mercato mediante l’acquisizione di
due o più preventivi da professionisti, individuati a rotazione, esperti nella redazione di relazioni di
analisi della convenienza economica di un affidamento in house del servizio rifiuti, per consentire
di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in
un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione
resa;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.ro 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n.ro 91 S.O.);
VISTO il d.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti;
VISTI :
- L'art.18 del Regolamento di Contabilità;

-

L'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
L'art. 183, comma 9, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Il T.U. del Pubblico Impiego approvato con D.Lgs. n. 165/2001;
La Legge n. 136 del 13.08.2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
La Legge di Stabilità n. 208/2015;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18.04.2016, con cui è stato approvato il
bilancio 2016/2018;
Le deliberazioni di Giunta Comunale n. 137 del 29.10.2001 e n. 8 del 03.02.2003, con cui,
rispettivamente, si approva e si modifica il regolamento degli uffici e dei servizi;
I Decreti Sindacali n. 2 del 06.06.2016, n. 3 del 05.07.2016 e n. 13 del 19.09.2016, con cui
sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa;

DETERMINA
1) di dare atto che, per le motivazioni in premessa indicate, è necessario avviare la procedura per
l’affido in house del servizio di Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e, in dettaglio in
questa fase, con affidare l’incarico professionale per la redazione della “Valutazione della
congruità economica del servizio di gestione rifiuti svolto dalla ditta Agno Chiampo Ambiente srl
ai fini della prosecuzione dell’affidamento in house”;
2) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
3) di avviare il procedimento di selezione per l’affidamento dell’incarico le cui caratteristiche
essenziali sono state compiutamente descritte in narrativa;
4) di dare atto che la presente determinazione :
 è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario
Comunale;
 va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 va pubblicata nel sito del comune alla sezione "Amministrazione Trasparente";
 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Responsabile del Settore
ARCH. GIANNA GABRIELLI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE




attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs.
267/2000:



VEDI IMPEGNI E/O ACCERTAMENTI ALL’INTERNO



Addì, 21-11-2016





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VIZZI D.SSA CARMELA
_____________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio oggi
______________ per 15 giorni consecutivi.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI d.ssa Carmela

COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Si dà atto che in ottemperanza all’art.18 comma 5 del vigente regolamento di contabilità la presente
determinazione esecutiva con approvazione del visto è stata sottoposta alla visione della Giunta in
data _____________ .
Addì __________
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI d.ssa Carmela

TRASMISSIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Copia conforme del presene atto, esecutivo con l’apposizione del visto, registrata e protocollata, viene
trasmessa al responsabile del servizio proponente e al responsabile del servizio finanziario oggi
________________
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI d.ssa Carmela

La presente copia è conforme all’originale
Addì __________
IL RESPONSABILE dell’Ufficio Segreteria
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