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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 555 DEL 09/12/2020 REG.GEN
N.271 DEL09/12/2020
OGGETTO:
Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di igiene urbana e servizi
connessi del Comune di Lodè - Liquidazione pubblicazione esito di gara
L’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

PREMESSO che ai sensi del DL. 18 aprile 2019 n.32, art.1 comma 1 lett. a), convertito con
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n.55, fino al 31 dicembre 2020 non trovano
applicazione, le disposizioni di cui all’art.37 comma 4 del D.lgs 50/2016 e succ. mod. ed int., il
quale cita “ 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 delle
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore
alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della
necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;
RICHIAMATE:
- La Deliberazione del Commissario Straordinario n.11 del 12.08.2019 avente ad oggetto
“Atto di indirizzo al settore tecnico ed economico e finanziario inerente la raccolta RSU e
RS nel territorio Comunale e nuovo appalto RSU”;
- La Determinazione n.303 del 02.10.2019 di aggiudicazione dell’incarico di progettazione
inerente il servizio RSU al Dr. Rubiu Gabrielangelo C.F. RBUGRL71M01L953A dello
studio tecnico SAGE Servizi Ambientali Generali di Rubiu Gabrielangelo con sede in
Sassari, Viale Italia n 31 – 07100 (SS) P.IVA 01192540910;
- La Deliberazione del Commissario Straordinario n.4 del 13.01.2020 avente ad oggetto
“Approvazione progetto esecutivo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del
Comune di Lodè”;
- La Deliberazione del Commissario Straordinario n.7 del 31.01.2020 con la quale si è
proceduto alla nomina del RUP e del Referente Tecnico di progetto nella persona del Geom.
Francesco Farris Responsabile Area Tecnica;
- La Deliberazione del Commissario Straordinario n.9 del 26.02.2020 avente ad oggetto
“Approvazione progetto esecutivo definitivo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
del Comune di Lodè”;

CONSIDERATO che la procedura ha per oggetto l’affidamento in appalto del Servizio di igiene
urbana e servizi connessi per il Comune di Lodè, della durata di 7 (sette) anni con opzione di
rinnovo alle medesime condizioni per una durata pari a 3 (tre) anni.
VISTA la determinazione n. 300 del 23.07.2020 con la quale è stata avviata la procedura selettiva
aperta per l’individuazione dell’affidatario dell’appalto avente ad oggetto “Gestione dei servizi di
igiene urbana e servizi connessi del Comune di Lodè”, mediante procedura di gara aperta da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, comma 2, 3 e 12, del D.Lgs. 50/2016 e succ.
mod. ed int.;
VISTO l’art. 40, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int. il quale obbliga le stazioni
appaltanti ad utilizzare, a far data dal 18.10.2018, mezzi di comunicazione elettronici per eseguire le
comunicazioni e gli scambi di informazione nell’ambito delle procedure di gara;
CHE il Comune di Lodè ottempera al sopracitato art. 40, comma 2 del D.Lgs 50/2016 mediante la
piattaforma SardegnaCat in grado di garantire il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle
offerte così come stabilito dall’art. 52 dello stesso Decreto;
CHE al presente procedimento è stato assegnato il numero di gara 7824703 e che il Codice
Identificativo di Gara è il seguente 83741295DC;
CHE il CUP è il seguente C59D20000030004;
VISTA la determinazione n. 363 del 15.09.2020 con la quale si è proceduto alla nomina del seggio
di gara per l’apertura, in seduta pubblica, dei plichi digitali della busta di qualifica “A” in data
21.09.2020;
DATO ATTO CHE entro la data del 08.09.2020 alle ore 13:00, termine stabilito per la
presentazione delle offerte, sono pervenute n.2 istanze dalle seguenti Ditte:
1 FORMULA AMBIENTE SPA,
Sede legale: Via dei rottamai n.51 – 47521 Cesena (FC)
Codice fiscale: 04476870409
Partita IVA: 04476870409
2 SEA S.R.L
Sede legale: Via Lungo Romna n.35 – 24020 Casnigo
(BG)
Codice fiscale: 02498990163
Partita IVA: 02498990163
VISTA la determinazione n. 405 del 02.10.2020 di approvazione del verbale n.1 e n.2 del seggio di
gara;
CHE con determinazione n. 406 del 02.10.2020 si è proceduto alla nomina della Commissione
Giudicatrice ai fine dell’apertura della busta tecnica “B” e alla verifica della presenza dei documenti
richiesti dal disciplinare di gara;
VISTI i verbali di gara n.1, n.2 e n.3 della Commissione di cui sopra;
CHE a seguito di un attento esame della documentazione prodotta, entrambe le Ditte FORMULA
AMBIENTE SPA e SEA S.R.L. sono state escluse dalla procedura di gara;
PERTANTO la gara “Gestione dei servizi di igiene urbana e servizi connessi del Comune di
Lodè” si è conclusa senza alcuna aggiudicazione;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art.129 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. è
fatto obbligo per le stazione appaltanti provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara;
DATO ATTO CHE ai fini della pubblicazione dell’esito di gara è stato richiesto preventivo alla
Ditta Stc Managing con sede a Barletta, Via Sant’Antonio n.73 - 76121 (BT), P.Iva 07841320729;
CHE la Ditta di cui sopra è la stessa che si occupata della pubblicazione del bando, disciplinare e
documentazione di gara al momento dell’avvio della procedura aperta;

VISTA la determinazione n. 495 del 24.11.2020 con la quale è stato assunto impegno di spesa per
un totale di euro 1.053,00 IVA inclusa a favore della Ditta Stc Managing srl con sede a Barletta,
Via Sant’Antonio n.73 - 76121 (BT), P.Iva 07841320729;
VISTA la fattura n. 2020/1379 del 04.12.2020 di euro 1.053,00 della Ditta Stc Managing srl che si
ritiene di accettare;
RITENUTO necessario procedere alla relativa liquidazione;
CHE per le spese di pubblicazione dell’esito di gara è stato assegnato il seguente CIG
ZEF2F60EE8;
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali”;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTE
le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011,
esecutive, con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato
al raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del
nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con
deliberazione n.1 del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma
dell’Area delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n.12 prot. 2855 del 17/06/2016 relativo alla nomina del Responsabile
della III Ripartizione Servizio Tecnico;
VISTO il Bilancio 2020 regolarmente approvato con deliberazione del C.C n.20/2020;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) Di procedere, tramite il Servizio Economico Finanziario, alla liquidazione della fattura n.
2020/1379 del 04.12.2020 di euro 1.053,00 IVA inclusa della Ditta Stc Managing srl con
sede a Barletta, Via Sant’Antonio n.73 - 76121 (BT), P.Iva 07841320729;
c) Che l’importo di cui sopra fa carico al capitolo 10950301-1 imp. 483/2020;
d) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int;

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Geom. Francesco Farris

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale

