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Oggetto:

Servizio di monitoraggio per il non corretto conferimento degli RSU sul territorio
del Comune di Mascalucia e relativa manutenzione dei punti di osservazione.
Approvazione intervento e determinazione a contrarre.
Avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato ai fini della selezione delle
ditte da invitare per la procedura di gara.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Firmato elettronicamente (art.3 n.10 – 910/2016 – eIDAS) da:
Il Responsabile del Procedimento: geom. Carmelo Marchese
Il presente atto è firmato digitalmente dai seguenti nominativi:
Il Responsabile dell'Area: Gibilisco Alfio Raffaele / ArubaPEC S.p.A.
Il Responsabile dell'Area Finanziaria: Danilo Ambra / INFOCERT SPA

Il Responsabile d’Area e R.U.P.
Vista la Determina Sindacale n.42 del 31/08/2018 con la quale sono stati confermati i Responsabili di Area indivi-duan do quale Resp.le Area Urbanistica il Dott. A.R. Gibilisco;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato il BILANCIO di previsione 2018-2020.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 21/09/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2018-2020.
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 132 del 29.10.2018 con la quale è stato approvato il PEG Armonizzato ed il
Piano degli Obiettivi 2018-2020
Premesso che
il Comune di Mascalucia è dotato di un sistema di videosorveglianza composto da telecamere per contrastare il
fenomeno di abbandono di rifiuti di ogni genere i quali, oltre a costituire un reato, rappresentano un danno economi-co
per l'Ente che deve provvedere alla rimozione a proprie spese. La presenza di tali rifiuti costituisce un grave pericolo
per la salute dei cittadini ed, inoltre, un problema per la viabilità;
nel monitoraggio effettuato dopo l’introduzione del sistema di raccolta differenziata porta a porta si è evidenziato uno spostamento dei luoghi di deposito abusivo degli RSU;
l'Amministrazione comunale di Mascalucia intende pertanto porre rimedio a questo fenomeno, spostando alcune dei punti di monitoraggio dislocati nel territorio nei nuovi siti di discarica abusiva e garantendo un affiancamento
continuativo alle forze di polizia durante l’analisi degli eventi registrati dai punti di osservazione.

Considerato che occorre provvedere a mantenere il servizio di spostamento, manutenzione del sistema di videosorveglianza e affiancamento alle forze di polizia nelle operazioni di monitoraggio del non corretto conferimento RSU al fine
di individuare i soggetti che compiono infrazioni in tal senso e sanzionare tali comportamenti secondo quanto previsto
dal regolamento comunale e dalla normativa vigente, in maniera dinamico, in modo tale da poter facilmente posizionare i punti di ripresa in varie postazioni del territorio comunale ove si renda necessaria idonea sorveglianza.
Visto il Progetto Esecutivo redatto ed elaborato dall’Area Urbanistica Servizio Igiene Pubblica e Ciclo Integrato dei Rifiuti, con riferimento alla disponibilità assegnata con il DUP, degli interventi prioritari con il supporto della documentazione richiesta all’art. 216, comma 4 del d.legisl. 50/2016 modificato con il d.legisl. 56/2017 (livello definitivo), per lo
spostamento e la manutenzione delle telecamere in dotazione al Comune di Mascalucia, composto dai seguenti elaborati tecnici:
1. Capitolato d’appalto e scheda tecnica – Allegato A
2. Elenco Telecamere – Allegato B
3. Stradario con indicazione dei punti attuali di osservazione – Allegato C
Preso atto che le scelte progettuali rispondono alle esigenze manifestate dall'Amministrazione Comunale e che il quadro economico della spesa del progetto esecutivo è così riportato:
a)
appalto del servizio
importo soggetto a ribasso
€ 38.900,00
oneri non soggetti a ribasso
€ 1.100,00
importo a base d'asta
€ 40.000,00
b)

somme a disposizione dell’amm.
Incentivi funz. tecniche (2% di a))
spese per imprevisti
i.v.a. 22%
Totale somma
TOTALE COSTO SERVIZIO

€ 800,00
€ 400,00
€ 8.800,00
€ 10.000,00
€ 50.000,00

Vista la Determinazione Sindacale n°21 del 14.06.2018 con la quale è stato nominato R.U.P., per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione del servizio di sicurezza di videosorveglianza nel Comune di Mascalucia, il Dott. Alfio
Raffaele Gibilisco;
Acquisiti gli elaborati firmati dai progettisti interni e vidimati dal R.U.P..
Assegnato il codice CIG 73368976EF
Accertata la semplicità esecutiva delle prestazioni richieste
Considerato che l'esigibilità per l'esecuzione di tale servizio si definirà nell'anno 2019. Considerata la competenza finanziaria potenziata d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 che imputa l’importo dell’impegno di spesa coevo con l’esigibilità
delle somme che nel caso specifico ricadono nell’anno 2019.
Individuata al cap.12640 del Bilancio 2019, la somma complessiva di € 50.000,00 quale disponibilità economica occorrente per la copertura finanziaria dell’intervento.
DATO ATTO
- dell'assenza, da parte del Responsabile dell'istruttoria, del Responsabile del Servizio e del R.U.P., di conflitti anche
solo potenziali ai sensi della legge 190/12, in materia di anticorruzione, del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, adottato con il DPR n.62/13 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mascalucia;
-che l’istruttoria si ritiene preordinata all’emanazione del presente atto e consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lvo n.267/2000;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., occorre adottare apposita determina a contrarre;
Accertato che la documentazione coincide con quella minima richiesta per tale tipologia di prestazioni di livello definitivo, per le quali ai fini dell’attivazione della relativa contrattazione può ricorrersi a procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lettera a) con il criterio del prezzo più basso art. 95, comma 4, trattandosi di progetto di livello definitivo derogato sull’esecutivo (ex art. 216, comma 4), ai sensi del D.Lgs.50/2016 come modificati con il D.legisl. 56/2017;
Tenuto Conto che in virtù dell’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, cosi come modificato dall’art.
7, comma 2 del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e
servi-zi, sono tenute all’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.p.a.);
Richiamato l’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., il quale dispone che fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici.

Ritenuto che si intende ugualmente affidare l’appalto de quo mediante procedura negoziata, attraverso l’utilizzo del
MePa giusto art. 328 comma 4 lettera a) del D.P.R. 207/2010, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque ope ratori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, scelti nel ri-spet to dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, e secondo il criterio di rotazione degli inviti.
Considerato che per il Comune di Mascalucia non sono attivi elenchi di operatori merceologici relativi alla categoria in
questione.
Atteso che si intende procedere ad indire una manifestazione di interesse sottoposta a pubblicazione mediante Avviso
Pubblico, approvando l’allegato Avviso e modello di Dichiarazione di manifestazione d’interesse, finalizzato unicamente alla ricezione dell’adesione di operatori economici potenzialmente interessati all’intervento “Servizio di monitoraggio per il non corretto conferimento degli RSU sul territorio del Comune di Mascalucia e relativa manutenzione dei
punti di osservazione.”
Dare atto che la manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione, non costituisce presupposto per alcun affidamento o contratto e che con l’avviso non si intende porre in essere alcuna procedura
concorsuale e non si prevedono graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma semplicemente
si intendono individuare tutti i soggetti disponibili che hanno i requisiti richiesti sulla base della documentazione pre sen-tata per espletare l’incarico in oggetto.
Dare atto che l’Amministrazione sarà libera di non procedere con gli inviti alla procedura negoziata e/o di avviare altre
procedure e si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente indagine,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa
Visto il D.legisl. 50/2016, il D.legisl. 56/2017, il DPR 207/2010 e s.m.i., le linee guida ANAC emanate
Visti altresì:
lo statuto del Comune, e in particolare sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;
il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, sulle funzioni e sugli atti di
competenza dirigenziale/dei responsabili di servizio;
il regolamento comunale di contabilità e, in particolare sulle procedure di impegno di spesa;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visti:
il D.Lgs n. 267/2000;
il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
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
il Regolamento comunale sui controlli interni;
RITENUTO
-di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono riportate:
Approvare in linea tecnico amministrativa il progetto esecutivo “Servizio di monitoraggio per il non corretto conferimento degli RSU sul territorio del Comune di Mascalucia e relativa manutenzione dei punti di osservazione” finalizzato a controllare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti solidi urbani in luoghi e in modalità non consentite e garantendo un affiancamento continuativo alle forze di polizia durante l’analisi degli eventi registrati dai punti di osservazione,
redatto ed elaborato dall’Area Urbanistica Servizio Igiene Pubblica e Ciclo Integrato dei Rifiuti, con riferimento alla disponibilità assegnata con il DUP, degli interventi prioritari con il supporto della documentazione richiesta all’art. 216,
comma 4 del d.legisl. 50/2016 modificato con il d.legisl. 56/2017, composto dai seguenti elaborati tecnici che si allegano al presente provvedimento per formare parte integrante e sostanziale dello stesso:
1. Capitolato d’appalto e scheda tecnica – Allegato A
2. Elenco Telecamere – Allegato B
3. Stradario con indicazione dei punti attuali di osservazione – Allegato C
e recante il seguente quadro economico:
a)
appalto del servizio
importo soggetto a ribasso
€ 38.900,00
oneri non soggetti a ribasso
€ 1.100,00
importo a base d'asta
€ 40.000,00
b)
somme a disposizione dell’amm.
Incentivi funz. tecniche (2% di a)) € 800,00
spese per imprevisti
€ 400,00
i.v.a. 22%
€ 8.800,00
Totale somma
€ 10.000,00
TOTALE COSTO SERVIZIO
€ 50.000,00

Prendere atto della competenza finanziaria potenziata, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, che imputa l’importo dell’impegno
di spesa coevo con l’esigibilità della somma per l'esecuzione del suddetto servizio che ricade nell’anno 2019.
Assumere impegno di spesa pari ad € 50.000,00 al cap. 12640 sul bilancio pluriennale approvato 2018/2010 compe-tenza anno 2019, a copertura dell’intervento per il servizio sopra descritto, per la disponibilità economica occorrente.
Procedere, all’appalto del “Servizio di monitoraggio per il non corretto conferimento degli RSU sul territorio del Comune di Mascalucia e relativa manutenzione dei punti di osservazione” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) con il criterio del prezzo più basso art. 95, comma 4, trattandosi di progetto di livello defi-nitivo derogato sull’esecutivo (ex art. 216, comma 4), del D.Lgs. 50/2016 come modificati con il D.legisl. 56/2017, at-traverso
l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.p.a.), previa manifestazione di interesse sottoposta a pubblicazione mediante Avviso Pubblico.
Indire la propedeutica manifestazione di interesse per il “Servizio di monitoraggio per il non corretto conferimento degli
RSU sul territorio del Comune di Mascalucia e relativa manutenzione dei punti di osservazione” sottoposta a pubblicazione mediante Avviso Pubblico, approvando:
Avviso;
Dichiarazione di manifestazione d’interese,
ai fini della selezione delle ditte potenzialmente interessati all’intervento da invitare alla procedura negoziata mediante
la piattaforma Mepa.
Dare atto che la manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione, non costituisce presupposto per alcun affidamento o contratto e che con l’avviso non si intende porre in essere alcuna procedura
concorsuale e non si prevedono graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma semplicemente
si intendono individuare tutti i soggetti disponibili che hanno i requisiti richiesti sulla base della documentazione pre sen-tata per espletare il servizio in oggetto.
Dare atto che l’Amministrazione sarà libera di non procedere con gli inviti alla procedura negoziata e/o di avviare altre
procedure e si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente indagine,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa
Dare atto della non ricorrenza dell’avvalimento della CUC per il procedimento in questione per limite di importo, rendendosi autonomo ed ammesso il procedimento da parte del Comune di Mascalucia, quale stazione appaltante, ai sensi
dell’art. 37, comma 1 del D.legisl. 50/2016 e s.m.i.;
Stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
· il fine che il contratto intende perseguire è quello di espletare prestazione di primaria necessità per ottemperare al fun zionamento degli uffici pubblici che richiedono manutenzioni straordinarie degli immobili ove questi sono allocati;
· le clausole contrattuali sono quelle usuali richiamate nel Regolamento comunale
· il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente
richiamati;
Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il
programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vin coli di finanza pubblica;
Precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa¬ contabile di cui all’articolo 147¬bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttez za dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
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;

