Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 20

N. Reg. Area 7

AREA TECNICA 2
OGGETTO:

Indizione procedura competitiva negoziata per l'affidamento del nuovo: “Servizio di
gestione, conduzione e di ordinaria e straordinaria manutenzione di n. 3 impianti di
depurazione comunali delle acque reflue urbane del Comune di San Salvatore Telesino
(BN) per n. 12 MESI (1° aprile 2020 – 31 marzo 2021)” da espletarsi tramite ricorso alla
procedura di richiesta di offerta RDO sul MEPA – Autorizzazione a contrarre - CIG:
Z602B8EC5C

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno sedici del mese di gennaio dell’anno duemilaventi
IL RESPONSABILE
Premessoche il “Servizio dì gestione e manutenzione degli impianti di depurazione comunali delle acque reflue
urbane, ubicati rispettivamente in via Bagni, località “Banca” e località “Acqua Fetente”, scade il 31/03/2020;
Consideratoche, ai sensi della L.R/le n. 15 del 02/12/2015 recante ad oggetto: “Riordino del servizio idrico
integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”, è stato istituito l’Ente Idrico Campano, Ente idrico di governo
regionale, rappresentativo degli enti locali della Regione e sono state definite le modalità di subentro dell’Ente
Idrico Campano nei rapporti giuridici posti in essere dai precedenti Ambiti territoriali ottimali di cui alla Legge R/le
n. 14 del 21.05.1997 (Direttive per l’attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge n. 36 del
05.01.1994);
Constatato:
che, allo stato, non è ancora avvenuto il trasferimento delle competenze al succitato Ente Idrico Campano;
che nelle more dell’avvio, da parte dell’anzidetto Ente Idrico Campano, delle funzioni attribuite allo stesso nel
quadro delle proprie competenze, si rende necessario ed indifferibile, al fine di non arrecare gravi danni
all’ambiente ed ai cittadini, provvedere alla prosecuzione del servizio di gestione/manutenzione degli impianti
di depurazione comunali delle acque reflue urbane;
che necessita procedere ad un nuovo affidamento del servizio di che trattasi, nel rispetto di quanto riportato
nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto di procedere ad un nuovo affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli
impianti di depurazione summenzionati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione degli
operatori economici, ovvero:

a) Non discriminazione: è vietata ogni forma di discriminazione dei soggetti non basata su dati
relativi alle competenze e qualità dei soggetti medesimi;
b) Parità di trattamento: è obbligatoria l’unicità dei criteri selettivi dei soggetti;
c) Proporzionalità: è obbligatorio uno stretto legame tra quello che l’Amministrazione chiede al
mercato ed i requisiti che i soggetti devono possedere per concorrere all’aggiudicazione.
d) Trasparenza: è obbligatoria la pubblicità delle determinazione assunte compiendo ogni attività
attinente in modo visibile a tutti”;
e) Semplificazione;
Considerato;
che, il valore dell’appalto sotto soglia è di importo inferiore a 40.000 euro;
che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,nella procedura di cui all’articolo 36,
comma 2, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte, indicando in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
che per la determinazione del costo dell’appalto il Responsabile del procedimento si è avvalso dell’analisi dei
costi delle precedenti procedure di affidamento del servizio;
che l’importo complessivo dell’appalto, al netto dell’Iva, ammonta ad € 39.171,69, di cui € 38.216,28 quale
importo a base d’asta ed € 955,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
che l’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice vigente prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto;
che la depurazione delle acque reflue è un settore complesso, viste le caratteristiche operative e funzionali
concernenti la fornitura del servizio di gestione degli impianti di depurazione comunali, per cui diviene
necessario ed opportuno individuare ditte qualificate del settore;
che, pertanto, si ritiene opportuno pubblicare un avviso di preinformazione inteso alla ricezione di
manifestazioni di interesse ai fini dell’individuazione di operatori economici da consultare per l’affidamento
dell’appalto del servizio da eseguirsi;
Atteso:
che in considerazione di quanto sopra evidenziato, sono stati predisposti dal Responsabile del procedimento i
seguenti atti;
a) schema di avviso esplorativo per acquisizione manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione di
operatori economici da consultare;
b) allegato “A” – Istanza di ammissione gara;
c) modello “B” – Dichiarazione unilaterale;
d) apposito Capitolato Speciale d’Appalto, contenente le modalità e le prescrizioni attinenti l’espletamento
del servizio di cui trattasi per un periodo di mesi 12, per l’importo di € 39.171,69, inclusi oneri per la
sicurezza, oltre Iva come per legge;
e) schema della lettera di invito;
Dato atto che la Legge n. 296/2006 all'art. l, comma 450, come modificato dall'art. 22, comma 8, Legge n. 114 del
2014, poi dall'art. l, commi 495 e 502, Legge n. 208 del 2015, poi dall'art. l, comma 1, legge n. 10 del 2016, prevede
che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero, ad altri mercati elettronici;
Ritenuto:
- di predisporre, una procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente, al fine di appaltare il servizio
in oggetto in base all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-

di doversi, pertanto, procedere all’esperimento della gara per l’affidamento del servizio in oggetto:
a) tramite ricorso alla procedura richiesta di offerta RDO sul MEPA e con il criterio minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4, determinato in seguito all’acquisizioni di offerte di operatori economici aventi gli

idonei requisiti, ;
b) previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori
economici da invitare alla stessa procedura, iscritti nella specifica categoria merceologica oggetto dei
servizi da appaltare ovvero: Impianti di potabilizzazione e depurazione, Lavori di manutenzione - Opere
specializzateOS22, disponendo l’invito di tutti gli operatori, in possesso dei requisiti, che manifestano
interesse;
Considerato che per l’appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti
funzionali in quanto trattandosi di attività strettamente collegate per le quali è bene che l’esecuzione rimanga, ai
sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, in capo ad un unico soggetto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, che ne
dovrà così rispondere globalmente;
Dato atto, altresì, che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto del servizio in oggetto, nel rispetto della vigente
normativa, anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente
dall'Amministrazione Comunale;
Precisato che l'appalto stesso sarà assoggettato a tutte le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
Vista la Legge Regionale n. 3/2007 ed il relativo Regolamento di attuazione;
Visto il D.Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218
del 14.07.2000 esecutiva;
Vista la Designazione (prot. n. 7893 del 14/11/2019) di Responsabile di procedimento al p.i. Pacelli Fiore;
Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 13/11/2018, di nomina dell’ing. Maturo Rosario a Responsabile dell’Area
Tecnica n. 2;
DETERMINA
1)

Di recepire la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2)

Di approvare la seguente documentazione allegata, che forma parte integrante del presente atto:
a) schema di avviso esplorativo per acquisizione manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione
di operatori economici da consultare;
b) allegato “A” – Istanza di ammissione gara;
c) modello “B” – Dichiarazione unilaterale;
d) apposito Capitolato Speciale d’Appalto, contenente le modalità e le prescrizioni attinenti
l’espletamento del servizio di cui trattasi per un periodo di mesi 12, per l’importo di € 39.171,69,
inclusi oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge;
e) schema della lettera di invito;

3)

Di dare atto a tutti i documenti innanzi elencati potranno essere apportate, fermo restando il contenuto
sostanziale dello stesso, modifiche e precisazioni che dovessero rendersi necessarie per esigenze
procedurali, senza necessità di atto espresso per l’approvazione di tali eventuali modifiche,
coerentemente con i principi generali dell’attività amministrativa e di non aggravio del procedimento;

4)

Di indire la procedura competitiva di negoziazione, previo avviso pubblico per manifestazione di
interesse, con affidamento ai sensi dell’art. ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 da
espletarsi tramite ricorso alla procedura: Richiesta di offerta RDO sul MEPA di Consip SpA –
www.acquistinretepa.it - con utilizzo dello strumento di negoziazione della RdO, previa pubblicazione di
apposita manifestazione di interesse per l’appalto del “SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E DI
ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI N. 3 IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI DELLE
ACQUE REFLUE URBANE DEL COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO (BN) PER N. 12 MESI (1° aprile
2020 – 31 marzo 2021)”;

5)

6)

Di impegnare la somma a base d’asta di € 39.171,69 (oltre Iva 10%), per complessivi € 43.088,86
prevedendo l’imputazione, così come di seguito suddivisa:
- € 32.316,64 al Cap. 1719 del Bilancio 2020/2022, Imp. 2020.8, esigibilità esercizio 2020;
€ 10.772,22 al Cap. 1719 del Bilancio 2020/2022, Imp. 2020.8, esigibilità esercizio 2021;
Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che:
- Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell’esecuzione del “Servizio di gestione,
conduzione e di ordinaria e straordinaria manutenzione di n. 3 impianti di depurazione comunali
delle acque reflue urbane del Comune di San Salvatore Telesino”;
L’oggetto del contratto è: “SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E DI ORDINARIA E
STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI N. 3 IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI DELLE ACQUE
REFLUE URBANE DEL COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO (BN) PER n. 12 MESI (1° aprile 2020
– 31 marzo 2021)”;
- Il servizio sarà affidato in base a quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione dell’appalto secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4, determinato in seguito all’acquisizioni di offerte sul MEPA di operatori
economici aventi gli idonei requisiti, previa valutazione e scelta degli stessi;

7)

Di dare attoche il suddetto Avviso Esplorativo nonché gli allegati vengono pubblicati per n. 15 (quindici)
giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line nonché inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione ”bandi di gara e contratti”, sul sito internet del Comune di San Salvatore Telesino (BN);

8)

Di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà in forma di scrittura privata non autenticata, da
registrare solo in caso d’uso, supplementare al documento di stipula prodotto automaticamente dalla
piattaforma MEPA e contenente i dati della RdO predisposta dalla stazione appaltante e i dati
dell'offerta aggiudicata.;

9)

Di stabilire che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo:
sansalvatoretelesino@pec.cstsannio.it;

10)

Di dare atto che il servizio di cui innanzi verrà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) delD.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione dell’appalto secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 4 determinato in seguito all’acquisizioni di offerte di operatori economici aventi requisiti idonei
all’espletamento del servizio da affidare in gestione, previa valutazione e scelta degli stessi a cura del
Responsabile Unico del Procedimento e nel rispetto di tutte le condizioni già previste dal Capitolato
Speciale d'Appalto e di tutte quelle ulteriori previste dalla legislazione vigente, previo invito ad operatori
economici in possesso dei requisiti, individuati mediante la suindicata manifestazione di interesse,
attraverso il MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip. S.p.A.;

11)

Di precisare che si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, e
che non saranno accettate offerte in aumento;

12)

Di precisare che, nell’eventualità del subentro agli ATO dell’Ente Idrico Campano, istituito con la legge
regionale 2 dicembre 2015 n. 15, con il conseguentepassaggio della competenza di gestione dei
depuratori al Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (SII), abbia luogo prima della scadenza
contrattuale del servizio di che trattasi, all’Impresa Aggiudicataria, sarà riconosciuto solo il corrispettivo
maturato fino alla data dell’effettiva prestazione;

13)

Di confermare la nomina di Responsabile Unico del Procedimento al p.i. Fiore Pacelli, che ha predisposto
la documentazione e gli atti preliminari alla presente determinazione e di conferirgli l’incarico per
l’espletamento delle successive procedure di gara ed esecuzione del contratto;

14) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di
gara (C.I.G.): Z602B8EC5C;
15) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell’art. 151, comma 4 del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la pubblicazione ai
soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per l’inserimento nella Raccolta

Generale ed all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito, ai
sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Fiore PACELLI

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MATURO ROSARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MATURO ROSARIO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 16/01/2020

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 16/01/2020 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 16/01/2020
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

