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C O M U N E   D I   D O R G A L I 

PROVINCIA DI NUORO 

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

N. 282 DEL 09/03/2017 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del: Servizio di igiene urbana ed ambientale del 

Comune di Dorgali.  

CIG: 70092800D7 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Premesso che:  

- si rende necessario affidare il servizio di igiene urbana ed ambientale del Comune di 

Dorgali; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 16.12.2014 sono stati dati indirizzi agli 

uffici competenti per l’affidamento di un incarico professionale per la progettazione e studio di 

riorganizzazione del servizio integrato di gestione rifiuti finalizzato all’indizione di una gara d’appalto 

per la gestione del servizio;  

- con determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 1880 del 17.12.2014 è stato 

affidato all’ing. Patrizio Sanna, con studio a Siniscola, l’incarico professionale di progettazione e 

studio di riorganizzazione del servizio integrato di gestione rifiuti finalizzato all’indizione di una gara 

d’appalto per la gestione del servizio;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21.03.2016 sono stati approvati il 

capitolato ed il progetto guida relativi al nuovo appalto predisposti dall’ing. Sanna sopra 

richiamato;  

- Il contratto in essere relativo al servizio di igiene urbana ed ambientale è scaduto il 30 

settembre 2016 ed è stato prorogato sino al 31 marzo 2017 con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 193 del 23.08.2016 e successiva determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 

952 del 25.08.2016;  

- La proroga citata al punto precedente è stata disposta al fine di apportare lievi modifiche 

al capitolato ed al progetto guida per renderli maggiormente aderenti:  

a. alle modifiche normative conseguenti alla entrata in vigore del d.lgs n.50/2016;  

b. ai programmi di questa amministrazione (in carica a seguito delle elezioni 

amministrative del 5 giugno 2016; 

Rilevato che con delibera del consiglio comunale n°01 del 05/01/2017 il capitolato e il 

progetto guida del nuovo servizio, sono stati definitivamente approvati e prevedono:  

- la durata contrattuale dell’appalto in anni cinque (sessanta mesi) a decorrere dalla data 

di inizio effettivo del servizio, con la previsione che se allo scadere non siano state completate le 

formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, la Ditta Aggiudicataria 

dovrà garantirne l’espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta 

subentrante, per un periodo non superiore a sei mesi;  

- la facoltà dell’Amm.ne di richiedere alla Ditta Aggiudicataria il rinnovo del contratto fino 

ad un periodo di anni due agli stessi patti e condizioni; 

- l’importo a base d’asta del servizio in € 1.482.592,06 annuali più € 2.550,00 per oneri della 

sicurezza e più iva, per complessivi € 7.425.710,30 comprensivi degli oneri della sicurezza per la 

durata quinquennale del servizio;  

Preso atto che l’importo stimato dell’appalto, ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del D.Lgs 

50/2016 è superiore alle soglie previste al primo comma dello stesso articolo, essendo pari ad € 

10.395.994,42 più iva, (considerando l’ipotetica durata complessiva dell’appalto pari ad anni 5+2); 
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Ritenuto opportuno avviare la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del 

servizio e ai sensi del comma 2 art. 32 del D.Lgs 50/2016, individuare gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.;  

Valutata la necessità di procedere ad affidare il servizio mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016;  

Ritenuto opportuno affidare il servizio sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 

50/2016 con i criteri stabiliti nel capitolato speciale d’appalto e pertanto attribuendo:  

-  massimo 30 punti all’offerta economica; 

-  massimo 70 punti all’offerta tecnica seguendo i seguenti criteri:  

a) Completezza del progetto ed accuratezza dei dettagli nei vari servizi previsti nel 

progetto guida - punti 38  

b) Caratteristiche di mezzi, attrezzature e materiali previsti nel progetto guida - punti 7  

c) Sistema di monitoraggio e controllo dei mezzi e dei servizi - punti 6  

d) Predisposizione del sistema per il riconoscimento dell’utenza e dei conferimenti - punti 11  

e) Servizi aggiuntivi - punti 12  

f) Possesso certificazione sulla sicurezza sul lavoro - punti 2 

Visti gli schemi di bando e disciplinare di gara allegati alla presente;  

Considerato che:  

- ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs 50/2016, il bando di gara dovrà essere pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;  

- ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi del Decreto Ministeriale infrastrutture e 

trasporti 2/12/2016, il bando dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, nel profilo committente della stazione appaltante, nella piattaforma ANAC, sulla 

piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per estratto su almeno due 

dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel 

luogo ove si eseguono i contratti;  

Ritenuto opportuno pubblicare il bando di gara anche nella sezione bandi e gare dei 

soggetti esterni sul sito della Regione Autonoma della Sardegna;  

Richiamato il D.Lgs 50/2016 e gli articoli in vigore del D.P.R. 207/2010;  

Vista la L.R. 05/2007;  

 Rilevato che:  

 Con deliberazione Consiliare n°45 del 27/05/2016 immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Dorgali 2016-2018; 

 Con deliberazione della Giunta Municipale n°173  del  20/07/2016, immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016; 

 Dato atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, questo atto viene 

trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l’espressione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 Ravvisata la competenza del Responsabile dell’Area Tecnica a provvedere in merito, giusti 

Decreto del Sindaco n° 05 del 10/06/2016; 

 Dato atto del rispetto dell’art. 183 comma 8, dell’art. 177, commi 1 e 2 e l’art. 107 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000; 

 Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37 del D.L. 33/2013 sarà pubblicato nel Portale 

Amministrazione Trasparente del Comune di Dorgali;  
 

 

DETERMINA 
 

 di avviare la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di 

igiene urbana ed ambientale del Comune di Dorgali;  

 di affidare il servizio mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 

50/2016;  

 di affidare la procedura sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs 50/2016 con i criteri stabiliti nel capitolato speciale d’appalto e pertanto attribuendo:  

-  massimo 30 punti all’offerta economica; 

-  massimo 70 punti all’offerta tecnica seguendo i seguenti criteri:  

a) Completezza del progetto ed accuratezza dei dettagli nei vari servizi previsti nel progetto 

guida - punti 38  
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b) Caratteristiche di mezzi, attrezzature e materiali previsti nel progetto guida - punti 7  

c) Sistema di monitoraggio e controllo dei mezzi e dei servizi - punti 6  

d) Predisposizione del sistema per il riconoscimento dell’utenza e dei conferimenti - punti 11  

e) Servizi aggiuntivi - punti 12  

f) Possesso certificazione sulla sicurezza sul lavoro - punti 2;  

 di stabilire che, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs 50/2016, il bando di gara venga 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, e, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs 50/2016 

e ai sensi del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2/12/2016, il bando venga pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel profilo committente della stazione 

appaltante, nella piattaforma ANAC, sulla piattaforma informatica del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, nella sezione bandi e gare dei soggetti esterni sul sito della Regione 

Sardegna e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 

almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                     F.to  ING. FRANCESCO FANCELLO 

  

 

 

 
VISTO si attesta  la regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del Responsabile del 

servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267.  

   
 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

           F.to DOTT.SSA ELENA RITA MEREU 


