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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso che questa Amministrazione Comunale deve provvedere d un intervento di rimozione di 
rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi di un deposito incontrollato rispettivamente in:
- un’area in loc. Casa Nuova sui Carfini in esecuzione di quanto disposto con ordinanza n. 109 del 
14/04/2016 in danno ai soggetti obbligati  a quanto sopra;
- un’area in loc. Spedaletto in esecuzione di quanto disposto con ordinanza n. 37 del 05/02/2016 in 
danno ai soggetti obbligati  a quanto sopra;

Richiamata rispettivamente :
-  la  Determinazione  n.  148/EU del  04/09/2018 in cui  si  prevedeva di  effettuare  l’intervento  di 
rimozione rifiuti in loc. Casa Nuova sui Carfini mediante operatori economici reperiti con gara di 
evidenza pubblica;
-  la  Determinazione  n.  149/EU del  04/09/2018 in cui  si  prevedeva di  effettuare  l’intervento  di 
rimozione  rifiuti  in  loc.  Spedaletto  mediante  operatori  economici  reperiti  con gara  di  evidenza 
pubblica;

Ritenuto quindi opportuno, in modo da dare la massima possibilità di partecipazione , unificare tale 
procedura negoziata di cui sopra in un’unica procedura di appalto suddivisa in due lotti funzionali 
per ciascuna area di intervento di rimozione rifiuti come descritto di seguito:
1) lotto 1 (area loc. Casa Nuova sui Carfini):

- €  32.750,00  per  rimozione  (cernita,  carico,  trasporto,  e  smaltimento/recupero)  rifiuti 
pericolosi e non pericolosi oltre a fornitura di adeguati contenitori per il deposito dei rifiuti 
pericolosi ove necessario nonché tutte le spese di gestione del SISTRI per le operazioni dei 
rifiuti pericolosi, analisi di caratterizzazione;

- € 655,00 per oneri di sicurezza;
- € 7.349,10 per oneri fiscali;

per un totale di € 40.754,10;

2) lotto 2 (area loc. Spedaletto):
- €  14.600,00  per  rimozione  (cernita,  carico,  trasporto,  e  smaltimento/recupero)  rifiuti 

pericolosi e non pericolosi oltre a fornitura di adeguati contenitori per il deposito dei rifiuti 
pericolosi ove necessario nonché tutte le spese di gestione del SISTRI per le operazioni dei 
rifiuti pericolosi e piano di lavoro (cemento amianto), analisi di caratterizzazione;

- € 292,00 per oneri di sicurezza;
- € 3.276,24 per oneri fiscali;

per un totale di € 18.168,24;

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;

Evidenziato quindi che a tal fine si pone in essere una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma  2,  lettera  b)  del  D.lgs  50/2016,  mediate  indagine  di  mercato  diretta  ad  individuare  10 
operatori economici, ove esistenti, trattandosi di servizi sotto soglia;
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Considerato che a tal fine il Servizio Ambiente Comunale ha redatto apposito progetto, suddiviso in 
due lotti funzionali, per l’intervento di rimozione di depositi incontrollati di rifiuti non pericolosi e 
pericolosi, relativo all’appalto di detto servizio che prevede un importo di € 48.297,00 oltre oneri 
(IVA 22%) di cui  € 947,00 di oneri  di  sicurezza e non soggetti  a ribasso e  per un totale  di  € 
58.922,34;

Preso atto che il servizio risulta finanziabile per € 58.922,34 – anno 2018 sul cap. 3040 del bilancio 
2018, dotato di sufficiente disponibilità;

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’importo posto a 
base di gara;

Rilevato pertanto che, l’individuazione dei soggetti  da invitare  alla procedura negoziata  avverrà 
mediante indagine di mercato,  consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura 
degli aspiranti candidati, che sarà svolta esclusivamente in modalità telematica attraverso il Sistema 
Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  (START)  all’indirizzo  internet: 
https://start.toscana.it;

Precisato che l’art. 4.1.5 delle suddette linee guida prevede che “L’avviso indica almeno il valore 
dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti 
minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della 
partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla 
procedura,  i  criteri  di  selezione  degli  operatori  economici,  le  modalità  per  comunicare  con  la 
stazione  appaltante.  Inoltre,  nell’avviso  di  indagine  di  mercato  la  stazione  appaltante  si  può 
riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui 
sarà data successiva notizia;

Preso  atto  che  a tal  fine  è  stato  redatto  apposito  avviso  nonché  lo  schema  dell’istanza  di 
manifestazione  d’interesse che saranno allegati  quale  parte  integrante e  sostanziale  del  presente 
provvedimento di approvazione dell’avviso;

Rilevato che detto avviso verrà pubblicato e sarà consultabile all’albo pretorio on-line,  sul sito del 
Comune di Poggibonsi www.comune.poggibonsi.si.it sia nella sezione “Bandi di Gara e Avvisi”, 
sia nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/ nonché sulla piattaforma 
START  (Sistemi  Telematici  di  Acquisto  della  Regione  Toscana)  per  15  (quindici)  giorni 
consecutivi e che nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 5 la 
stazione appaltante, inviterà alla successiva procedura negoziata 5 operatori economici, individuati 
mediante sorteggio, svolto in modalità telematica, tra quelli che avranno presentato entro i termini, 
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione 
alla  procedura  negoziata  così  come  disciplinato  dall’avviso  della  manifestazione  di  interesse 
predisposto;

Dato atto che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti CIG: 
- lotto n. 1 - servizio rimozione rifiuti deposito incontrollato loc. Casa Nuova sui Carfini – CIG 
7639509243;
- lotto 2 – servizio rimozione rifiuti deposito incontrollato loc. Spedaletto – CIG 76403475CC
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Ritenuto  pertanto opportuno approvare l’allegato avviso esplorativo, finalizzato esclusivamente a 
ricevere manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto; 

Dato atto che la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità 
da parte dei soggetti economici interessati ad essere invitati a presentare l’offerta alla procedura 
negoziata, la cui indizione sarà disposta con successivo atto; 

Dato atto che i procedimenti di gara di cui alle Determinazione n. 148/EU del 04/09/2018 e 149/EU 
del 04/09/2018 sono confluiti ed acquisiti nella presente procedura di gara approvata con il presente 
provvedimento;

Dato atto quindi che:
- l’impegno n. 1295/2018 nel cap. 3040 del bilancio 2018 per € 40.754,10 viene confermato con 
riferimento verso il lotto funzionale 1 (area loc. Casa Nuova sui Carfini) del presente appalto – CIG 
7639509243;

- l’impegno n. 1296/2018 nel cap. 3040 del bilancio 2018 per € 18.168,24 viene confermato con 
riferimento  verso  il  lotto  funzionale  2  (area  loc.  Spedaletto)  del  presente  appalto  – 
CIG76403475CC;

Dato atto che responsabile unico del presente procedimento è il Dott. Neri Marco, responsabile del 
Servizio Ambiente comunale, stante provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica 
n. 9/EU del  21/12/2017; 

Dato atto:
-  di  non  trovarsi,  con  riferimento  all’assetto  di  interessi  determinato  con  il  presente  atto,  in 
condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
-  di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto 
dell’amministrazione , contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali  abbia stipulato contratti  a titolo privato o ricevuto altre  utilità  nel biennio 
precedente;

Considerato che con  provvedimento del Sindaco n. 60 del 30\07\2018, sono state assegnate alla 
sottoscritta l’incarico di Direzione del Settore Edilizia e Urbanistica;

Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il DPR 207/2010;
Visti: 
-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; 
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Dato Atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola regolarità 
tecnica da parte del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica e della necessità di acquisire  il visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, 
del  D.Lgs  267/2000  ed   il  visto  attestante  la  copertura  monetaria  circa  la  compatibilità  del 
pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera 
a) punto 2 Legge n° 102/2009;

Tutto quanto premesso

DETERMINA

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

2)  Di  approvare  le  premesse  narrative  quali  parti  integranti  e  sostanziali  della  presente 
determinazione;

3) di approvare il capitolato speciale di appalto redatto dal Servizio Ambiente del Settore Edilizia e 
Urbanistica, che si allega alla presente determinazione, relativo all’appalto per lo svolgimento del 
servizio relativo  all’intervento  di  rimozione  di  depositi  incontrollati  di  rifiuti  rispettivamente  in 
un’area in loc. Casa Nuova sui Carfini ed in un’area in loc. Spedaletto,per una durata di 20 giorni 
con decorrenza dall’avvio dell’esecuzione dell’intervento per ciascun lotto, che prevede l’importo 
di € 48.297,00 oltre oneri ( IVA 22%), di cui €. 947,00 per costi della sicurezza  e non soggetti a 
ribasso, e per un totale complessivo di €. 58.922,34, suddiviso in due lotti:

a) lotto 1 (deposito incontrollato area loc. Casa Nuova sui Carfini):
- €  32.750,00  per  rimozione  (cernita,  carico,  trasporto,  e  smaltimento/recupero)  rifiuti 

pericolosi e non pericolosi oltre a fornitura di adeguati contenitori per il deposito dei rifiuti 
pericolosi ove necessario nonché tutte le spese di gestione del SISTRI per le operazioni dei 
rifiuti pericolosi, analisi di caratterizzazione;

- € 655,00 per oneri di sicurezza;
- € 7.349,10 per oneri fiscali;

per un totale di € 40.754,10;

b) lotto 2 (deposito incontrollato area loc. Spedaletto):
- €  14.600,00  per  rimozione  (cernita,  carico,  trasporto,  e  smaltimento/recupero)  rifiuti 

pericolosi e non pericolosi oltre a fornitura di adeguati contenitori per il deposito dei rifiuti 
pericolosi ove necessario nonché tutte le spese di gestione del SISTRI per le operazioni dei 
rifiuti pericolosi e piano di lavoro (cemento amianto), analisi di caratterizzazione;

- € 292,00 per oneri di sicurezza;
- € 3.276,24 per oneri fiscali;

per un totale di € 18.168,24;

4) di avviare una procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto per il servizio di 
rimozione di depositi incontrollati di rifiuti non pericolosi e pericolosi suddiviso in due lotti, previa 
indagine di mercato diretta ad individuare 10 operatori economici, ove esistenti, mediante procedura 
negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio il criterio 
del minor prezzo, determinato mediante offerta di ribasso dell’importo posto a base di gara;



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

5) di approvare l’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento  per lo svolgimento del 
servizio  di rimozione  depositi  incontrollati  rifiuti  non  pericolosi  e  pericolosi,  e  lo  schema  di 
domanda, entrambi allegati alla presente determinazione;

6) di dare atto che:
- la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità da parte dei 
soggetti economici interessati ad essere invitati a presentare l’offerta alla procedura negoziata; 
- con l’avviso, la stazione appaltante si riserva di individuare se sussistono aspiranti idonei, ai quali 
sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta;
-  nel  caso  in  cui  le  manifestazioni  di  interesse  siano  in  numero  superiore  a  10,   la  stazione 
appaltante,  inviterà  alla  successiva  procedura  negoziata  10  operatori  economici,  individuati 
mediante sorteggio, svolto in modalità telematica, tra quelli che avranno presentato entro i termini, 
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione 
alla procedura negoziata così come disciplinato dall’avviso allegato; 
-  il  suddetto  avviso  verrà  pubblicato  e  sarà  consultabile  all’albo  pretorio  on-line,   sul  sito  del 
Comune di Poggibonsi www.comune.poggibonsi.si.it sia nella sezione “Bandi di Gara e Avvisi/”, 
sia nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti” nonché sulla piattaforma 
START (Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana) per almeno 15 (quindici) giorni 
consecutivi;

7) di  indire,  per le motivazioni  espresse in premessa,  tra i soggetti  interessati  scelti  secondo la 
procedura di cui al precedente punto 5), una gara  tramite ricorso a START, (Sistema Telematico 
Acquisti Regionale Della Toscana), da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) e art. 95 
comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo;

8) di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguenti CIG:

- 7639509243 per lotto 1 – rimozione deposito incontrollato rifiuti non pericolosi e pericolosi – loc. 
Casa Nuova sui Carfini;

-  76403475CC per lotto 2 – rimozione deposito incontrollato rifiuti non pericolosi e pericolosi – 
loc. Spedaletto;

9)  di dare atto che la spesa stimata per il presente appalto è pari ad € 58.922,34 compresi oneri 
fiscali 22%, suddivisa in:
-  €  40.754,14  che  trova  conferma  nell’impegno  n.  1295/2018  del  cap.  3040,  assunto  con 
Determinazione n. n. 148/EU del 04/09/2018 riferito al lotto n. 1  - rimozione deposito incontrollato 
area loc. Casa nuova sui Carfini – CIG 7639509243;
-  €  18.168,24 che  trova  conferma  nell’impegno  n.  1296/2018  del  cap.  3040,  assunto  con 
Determinazione n. n. 149/EU del 04/09/2018 riferito al lotto n. 1  - rimozione deposito incontrollato 
area loc. Spedaletto – CIG 76403475CC       ;
 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, nell’anno 2018;

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

11)  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 
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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;
 
12) 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;

13)  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. 

14)  Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile 
da  parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.Lgs. 
267/2000.

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

“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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