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DDETERMINAZIONEETERMINAZIONE D DIRIGENZIALEIRIGENZIALE  NN° ° 304304  DELDEL  13/05/201713/05/2017

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO  DI  TRATTAMENTO  E  RECUPERO  DELLA  F.O.U. 
(FRAZIONE  ORGANICA  UMIDA  –  RIF.  COD.  CER  20.01.08) 
PROVENIENTE  DALLA  RACCOLTA  DIFFERENZIATA  DEI 
RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  PER  IL COMUNE  DI  LAVAGNA,  AD 
OPERATORE  ECONOMICO  DOTATO  DI  IMPIANTO 
AUTORIZZATO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

Dato atto che con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale 
n. 13 del 8/3/2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 – 2019 ed i relativi 
allegati, il Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e il Documento Unico di 
Programmazione 2017-2019; 

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000,  spetta  ai  Dirigenti 
l’assunzione  di  atti  che  impegnano  l’Amministrazione  verso  l’esterno,  compresa 
l’adozione di atti finanziari;

Visto  il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  con  il  quale  è  stato  conferito  al 
sottoscritto l’incarico dirigenziale del Settore Servizi in epigrafe;

Premesso che:
- nel Comune di Lavagna è in essere un servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema 
"porta a porta" , che prevede la separazione della frazione organica dal rifiuto secco 
residuo, rendendo necessario 
-  si  rende  quindi  necessario  provvedere  ad  individuare  apposito  impainto  per  il 
trattamento/recupero della FOU  (frazione organica umida) proveniente dalla raccolta 
differenziata sul territorio del Comune di Lavagna;

.Visto  che  l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000  prescrive  l’adozione  di  preventiva 
determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, 
l’oggetto del contratto,  la sua forma e le  clausole ritenute essenziali,  le modalità di 
scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti  in materia di  contratti  delle 
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

Preso atto:
• che con la presente determinazione si intende approvare il progetto relativo al 

"affidamento  del  servizio  di  trattamento  e  recupero  della  f.o.u.  (frazione 
organica umida – rif. cod. cer 20.01.08) proveniente dalla raccolta differenziata 
dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Lavagna" ; 
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• che tale progetto è composto dal capitolato speciale d'appalto;
• che in base al disposto dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016, il valore dell’appalto, ai soli 

fini  dell’evidenziazione  in  relazione  alla  soglia  comunitaria  ed  a  quanto  stabilito 
dall’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016,  è stimato complessivamente in euro 634.800,00 
oltre I.V.A. al 10%  (euro 414.000,00 quale valore stimato delle prestazioni per l'intera 
durata dell'appalto, euro 138.000 relative al possibile esercizio della proroga di mesi 12 
ed   euro  82.800  quali  eventuali  servizi  aggiuntivi  fino  ad  un  quinto  dell'importo 
contrattuale originario);

• che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.  
60 D. Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio criterio del minor costo per 
il Comune,  ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del Dlgs. 50/2016; 

• che al prezzo unitario offerto dal concorrente in sede di gara, dovrà essere applicata di  
una  maggiorazione  ponderata  dello  stesso,  pari  al  costo  unitario  di  trasporto  che  il 
Comune è tenuto a corrispondere ai suoi trasportatori per il tragitto da percorrere dal  
palazzo comunale alla sede impianto-offerta e viceversa (Andata + Ritorno). L’appalto 
verrà aggiudicato all'offerente la cui offerta determini per il Comune il minor costo del 
servizio, tenuto conto che il trasporto, affidato con separato appalto, avviene a spese del 
Comune.

• che con la presente determinazione non si assumono impegni di spesa definitivi, 
che saranno assunti, secondo le nuove norme contabili di competenza potenziata 
del d.lgs 118/2011 e smi, al momento dell’effettiva nascita del debito esigibile ;

• che il disciplinare di gara, il bando e lo schema di contratto saranno approvati 
con successiva determinazione della Centrale di Committenza costituita ex art. 
33  comma 3bis  del  D.  Lgs.  n.  163/2006  ed  operante  ai  sensi  degli  artt.  38 
comma 8 e 216 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016,  Accordo Consortile Lavagna 
– Cogorno;

Per le motivazioni sopra esposte 

DETERMINA

1. di stabilire che il fine  e l'oggetto dell'appalto sono quelli inicati in premessa che 
a tal fine si intende totalmente richiamata;

2. di approvare il  progetto per il  "servizio di trattamento e recupero della f.o.u. 
(frazione  organica  umida  –  rif.  cod.  cer  20.01.08)  proveniente  dalla  raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Lavagna" composto dal 
capitolato speciale d'appalto allegato al  presente atto quale parte integrante e 
sostanziale ;

3. di dare atto che il disciplinare di gara, il bando e lo schema di contratto saranno 
approvati  con  successiva  determinazione  della  Centrale  di  Committenza 
costituita ex art. 33 comma 3bis del D. Lgs. n. 163/2006 ed operante ai sensi 
degli  artt.  38 comma 8 e  216 comma 10 del  D.  Lgs.  n.  50/2016,   Accordo 
Consortile Lavagna – Cogorno; 

4. di dare atto che, i relativi impegni di spesa, secondo le nuove norme contabili di 
competenza  potenziata  del  d.lgs  118/2011  e  smi,  al  momento  dell’effettiva 
nascita del debito esigibile ;

La presente determinazione è stata redatta dalla Dott.ssa Nidielli Michela anche quale 
Responsabile del Procedimento.
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Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la 
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i.

 

Il Segretario Generale
CAVIGLIA STEFANIA / INFOCERT SPA
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