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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso  che  la  raccolta  differenziata  della  frazione  indifferenziato  e  multimateriale  dei  rifiuti 
urbani nel Comune di Poggibonsi è svolta in parte del territorio con la modalità domiciliare e che 
dette frazioni di rifiuti urbani sono consegnate al servizio di raccolta dalle utenze domestiche e dalle 
utenze non domestiche tramite specifici sacchi in polietilene;

Considerato che risulta necessario provvedere quindi alla fornitura di:
- 260.000 sacchi necessari per la raccolta dell’indifferenziato alle utenze domestiche;
- 90.000 sacchi necessari per la raccolta dell’indifferenziato alle utenze non domestiche
- 215.00 sacchi necessari per la raccolta del multimateriale alle utenze domestiche;
- 50.000 sacchi necessari per la raccolta del multimateriale alle utenze non domestiche;
- 10.000 sacchi necessari per la raccolta dei tessili sanitari (pannolini, pannoloni);

   
Considerato che a tal fine il Servizio Ambiente Comunale ha redatto apposito Capitolato speciale di 
appalto per l'affidamento dell’appalto della fornitura sopra descritta che prevede una durata sino  a 
dicembre 2017, per una spesa di € 25.920,00 oltre oneri fiscali IVA 22%, per un totale complessivo 
di € 31.622,40, allegato alla presente determinazione;

Preso atto che il servizio risulta finanziabile per come segue:
- per  €  31.622,40  –  anno  2017  sul  cap.  3030  del  bilancio  2017,  dotato  di  sufficiente 

disponibilità;

VISTI:
a) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” e, in particolare:
1. l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
2. l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 

spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

3. gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
4. l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si 
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

5. l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
b) l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
c) il  decreto  legislativo  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “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”, di seguito denominato d.lgs 
50/2016 e, in particolare:
1) l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
2) l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli 

appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
3) l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
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4) l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
5) l’articolo 35 sulle soglie di  rilevanza comunitaria e metodi  di calcolo del valore stimato 

degli appalti;
6) l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
7) l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
8) l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

RITENUTO,  in  tema  di  qualificazione  della  stazione  appaltante,  affermare  quanto  segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;
b) trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede 
l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando  
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle  
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono procedere  direttamente  e  
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori  
di  importo  inferiore  a  150.000  euro,  nonché  attraverso  l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;

RILEVATO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile 
ricorrere  a  procedura negoziata  mediante  affidamento  diretto,  nel  rispetto  dei  principi  enunciati 
dall’art. 30  del citato d.lgs 50/2016;

Rilevato che in virtù di quanto sopra ed in base alla spesa individuata, questo Settore ritiene che il 
contratto sarà stipulato  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a)  del Decreto legislativo 18 aprile 
20016 n.50;

Preso atto che ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione avverrà 
secondo il  criterio  del  minor  prezzo,  determinato  mediante  offerta  di  ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma l, della legge 488/1999 
aventi  ad  oggetto  beni/servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  procedura  di 
approvvigionamento;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione con RDO sul MEPA, in conformità a quanto 
disposto dall'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012 e sm;

Considerato, pertanto, che allo scopo di appaltare il servizio in oggetto è predisposta la presente 
determina a contrarre, corredata dell’elaborato sopra descritto; 

Dato  atto  che  alla  presente  procedura  è  stato  assegnato  il  seguente  codice  identificativo:  CIG 
ZCF1E68DAD;

Considerato che si rende quindi necessario attivare l’appalto come sopra descritto che prevede una 
durata sino al 31/12/2017;

Visti:
     -  il D.Lgs 50/2016;
     -  il DPR 207/2010;
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- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. 

Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019;

Preso atto che responsabile unico del presente procedimento è il Dott. Neri Marco, responsabile del 
Servizio Ambiente Comunale, stante provvedimento n. 3/EU del 27/3/2017; 

Considerato  che  con provvedimento  del  Sindaco  n.  116 del  4/11/2016  sono  state  assegnate  al 
sottoscritto le funzioni dirigenziali del Settore Edilizia e Urbanistica;

Dato atto che sulla presente determinazione sono stati espressi i pareri, in ordine alla sola regolarità 
tecnica da parte del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica e, comportando riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, in ordine alla regolarità 
contabile da parte del Dirigente del Settore Economico – finanziario, e ciò ai sensi dell’articolo 49 
del Decreto Legislativo n. 267 dell’8 agosto 2000;

DETERMINA

1)  di  richiamare  interamente  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

2) di approvare il Capitolato speciale d’appalto redatto dal Servizio Ambiente del Settore Edilizia e 
Urbanistica, che si allega alla presente determinazione, relativo all’appalto per la fornitura di:

- 260.000 sacchi per la raccolta dell’indifferenziato alle utenze domestiche;
- 90.000 sacchi per la raccolta dell’indifferenziato alle utenze non domestiche
- 215.00 sacchi per la raccolta del multimateriale alle utenze domestiche;
- 50.000 sacchi per la raccolta del multimateriale alle utenze non domestiche;
- 10.000 sacchi per la raccolta dei tessili sanitari (pannolini, pannoloni);

che prevede una durata sino al 31/12/2017 per una spesa di € 25.920,00 oltre oneri fiscali IVA 22%, 
per un totale complessivo di € 31.622,40;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 31.622,40 IVA 22% compresa, prenotata per il presente 
appalto, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 
cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, trova copertura nell’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza secondo quanto riportato qui di seguito: 

Capitolo/ 
articolo

Programma/
missione

Identificativo  Conto 
FIN
(V liv. piano dei conti)

Esercizio  di 
esigibilità

2017

Cap. 3030

9/3 U.1.03.01.02.999

€ 31.622,40



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

nel Bilancio 2017, dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente;
5) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara (Richiesta di Offerta -RDO) mediante 
acquisto in economia con l 'impiego del Mercato elettronico avente ad oggetto la fornitura di sacchi 
per la raccolta dell’indifferenziato e del multimateriale, come descritto in premessa, da aggiudicarsi 
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) e art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016, secondo il 
criterio del minor prezzo;

6) Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice  CIG ZCF1E68DAD; 

7) dato atto altresì che responsabile del presente procedimento è il dott. Neri Marco, responsabile 
del Servizio Ambiente

8)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa contabile  di  cui 
all’articolo  147bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio. 
9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000  che  il  presente  provvedimento,  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e  che  pertanto  sarà  sottoposto  al  controllo 
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 
visto di regolarità contabile.
10)  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  per gli 
adempimenti  di  cui al  7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia  immediata  dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 
Pretorio ai fini della generale conoscenza. 
11)  di  dare atto  che successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Galli Fabio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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