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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
PREMESSO CHE: 

 Il Consorzio C.I.V.E.T.A. è il gestore del Polo Tecnologico di Trattamento Rifiuti autorizzato 
con Provvedimento A.I.A. N° DPC026/02 del 23.07.2016, che, tra l’altro, prevede la fase di 
gestione post-operativa della discarica esaurita, la gestione della  discarica di servizio per 
rifiuti non pericolosi e dell’impianto di trattamento meccanico - biologico; 

 Nella suddetta A.I.A., agli Artt. 8 e 9, sono richiamate le prescrizioni operative inerenti la 
gestione della discarica esaurita, per la quale è stato approvato il Piano di Chiusura con 
Determinazione Dirigenziale n. 40 del 13.05.2009, e le prescrizioni operative inerenti la 
gestione della discarica in esercizio, autorizzata con A.I.A. N° 3/10 del 16.03.2010; 

 L’Art. 14 dell’A.I.A. N° DPC026/02 del 23.07.2015 individua le prescrizioni relative alla 
gestione operativa della discarica in esercizio, in particolare in riferimento alla rimozione del 
percolato dall’area della discarica; 

 Il percolato rimosso dalla discarica esaurita e dalla discarica in esercizio hanno una 
gestione separata, con stoccaggio separato, per il corretto smaltimento; 

 
CONSIDERATO che il Consorzio C.I.V.E.T.A. provvede al corretto avvio a smaltimento del 
percolato prodotto dagli impianti del Consorzio C.I.V.E.T.A., consistente in rifiuto speciale CER 19 
07 03 – Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02,  come attestato dalle 
analisi chimiche regolarmente effettuate; 
 
TENUTO CONTO che per la gestione dell’avvio a smaltimento del rifiuto CER 19 07 03 si rende 
necessario procedere con procedura ad evidenza pubblica del servizio di caricamento, trasporto ed 
avvio a recupero e/o smaltimento del percolato prodotto dagli impianti gestiti dal Consorzio 
Intercomunale C.I.V.E.T.A., previa adozione di apposita determina a contrarre ai sensi dell’articolo 
192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario del consorzio N. 38 del 26/05/2016 
con la quale si individua la figura del RUP della presente procedura coincidente con il sottoscritto 
Ing. Pietro Antonio Buda, dando mandato allo stesso di assumere opportuna determina a contrarre 
al fine di dare corso alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio stesso; 
 
VISTO che, in adempimento agli indirizzi formulati dalla Deliberazione del Commissario 
Straordinario del consorzio N. 38 del 26/05/2016 sono stati predisposti dal sottoscritto RUP gli 
allegati schemi di bando, disciplinare di gara e capitolato speciale e prestazionale, in linea con 
quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 
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CONSIDERATA la quantità di produzione percolato CER 19 07 03 dagli impianti del Polo 
Tecnologico C.I.V.E.T.A. negli anni 2013, 2014, 2015,  la quantità di rifiuto prevista per l’esecuzione 
del servizio di cui alla gara indetta con la presente determinazione è stimata in 8.000 tonnellate 
annue, non vincolante per C.I.V.E.T.A.;   
 
CONSIDERATO che per l’esecuzione del servizio è previsto il seguente prezzo unitario, da 
sottoporre a ribasso percentuale:   

VOCE U.M. VALORE RIF. CAPITOLATO 
CARICAMENTO, TRASPORTO ED AVVIO 
A RECUPERO E/O 
TRATTAMENTO/SMALTIMENTO 
PERCOLATO CER 19 07 03  

€/t 41,50 CAPO 1A 

 
CONSIDERATO che il servizio di trasporto e smaltimento del percolato è attività diretta 
conseguenza delle condizioni operative standard di gestione degli impianti del Polo Tecnologico 
complesso del Consorzio C.I.V.E.T.A.; 
 
DATO ATTO che l’appalto trova copertura finanziaria rispetto all’importo, presuntivo e non 
vincolante per il C.I..V.E.T.A., posto a base di gara pari ad € 332.000,00, soggetto a ribasso, al 
quale vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso e pari a € 
6.640,00 nel redigendo bilancio di esercizio anno 2017; 
 
CONSIDERATO che l'importo del servizio da appaltare colloca la gara nella categoria riferita alla 
soglia di rilievo comunitario trovando applicazione l’art 35 del D.Lgs. n. 50/2016 “Soglie di rilevanza 
comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”, con importo superiore ad Euro 
209.000,00; 
 
RITENUTO che per l’Affidamento del servizio di caricamento, trasporto ed avvio a recupero e/o 
smaltimento del percolato prodotto dagli impianti gestiti dal Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. è 
necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dal codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 
50/2016, con particolare riferimento alla procedura di gara; 
 
RITENUTO di stabilire i seguenti criteri fondamentali a base della procedura di evidenza pubblica 
per la scelta del contraente ai fini della stipula del contratto di appalto per l’esecuzione del servizio:  

a) L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 3 e 60, comma 
1 del Decreto Legislativo n. 50/2016;  
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b) il contraente verrà selezionato mediante procedura aperta, secondo il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso, o del minor prezzo, ai sensi degli artt. 95, comma 4, 
lettera b) e 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 

c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa entro 60 giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 
VISTO che, ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016, si rende necessario dare pubblicità al bando di gara 
mediante le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
DATO ATTO che:  

 tra le società autorizzate per l’espletamento di tale incarico, è stata contattata la CSAmed 
srl di Cremona, la quale si è occupata anche per la pubblicazione di altri bandi per il 
Consorzio C.I.V.E.T.A.;  

 a seguito del perfezionamento del Codice Identificativo Gara si rende necessario il 
pagamento dei contributi all’ANAC;  

  
RICHIAMATA la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che per l’anno 2016 stabilisce 
l’entità e le modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti devono eseguire a favore della 
stessa ANAC ai fini della copertura dei costi del suo funzionamento; in particolare il contributo in 
capo alle stazioni appaltanti in favore dell’Autorità è pari ad € 225,00 per importi a base di gara 
uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000, mentre la quota dovuta da parte degli  
operatori economici è pari ad € 35,00; 
 
DATO ATTO che il RUP individuato è l’ing. Pietro Antonio Buda, dipendente del consorzio; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti non abrogate; 
 
VISTI: 

 il D.Lgs18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 La legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

tema di normativa antimafia” ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e l'art. 
6 “Sanzioni; 

 il D.Lgs. 03/04/2006, n, 152 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto del Consorzio Intercomunale del Vastese Ecologia e Tutela dell’Ambiente; 
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PRESO ATTO dei pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, ed espressi come segue:  

- parere di regolarità tecnica: favorevole del Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Pietro 
Antonio Buda; 

- parere di regolarità contabile: favorevole dell’Ufficio contabilità: Dott.ssa Daniza Pomponio; 
 

DETERMINA 
 

Per le tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1. di PROCEDERE, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, all’appalto del 
SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO E/O 
TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEL PERCOLATO (CER 19 07 03) PRODOTTO DAGLI 
IMPIANTI GESTITI DAL CONSORZIO C.I.V.E.T.A.;  

2. di STABILIRE che la gara verrà esperita mediante Procedura Aperta, secondo il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso, o del minor prezzo, ai sensi degli artt. 95, comma 4, 
lettera b) e 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, approvando i seguenti elaborati:  

 Bando di gara; 
 Disciplinare di gara; 
 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

 

3. di DARE ATTO che tutte le clausole contrattuali sono specificate nel Disciplinare di Gara e nel 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

4. di DARE ATTO che  il valore complessivo stimato presuntivo massimo dell’appalto è 
determinato in € 338.640,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze non 
soggetti a ribasso pari a € 6.640,00;  

5. di DARE ATTO che tale importo complessivo massimo è definito non vincolante per il 
Consorzio C.I.V.E.T.A., e che il finanziamento dello stesso appalto avverrà mediante somme 
da imputare nel bilancio 2017;  

6. di DARE ATTO che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Ente al 
controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste 
dall’art. 26 della L. n° 488/1999, come modificato dalla Legge 191/2004; 

7. di IMPEGNARE le spese necessarie per far fronte alla pubblicazione del bando, secondo la 
normativa vigente ed al pagamento del contributo all’ANAC – Autorità Nazionale 
Anticorruzione;  

8. di COMUNICARE il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti; 
9. di TRASMETTERE la presente all’ufficio amministrativo e contabile per gli adempimenti di 

conseguenza e di dare seguito ai successivi atti della procedura ad evidenza pubblica; 
10. di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato: ai sensi dell’articolo 29 del 

D.Lgs. 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 
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l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e che al fine 
di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del 
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico- professionali; 

11. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio trasparenza del consorzio per 
gli adempimenti di competenza, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 
e di disporre che il presente provvedimento sia reso noto mediante la pubblicazione sull'Albo 
Pretorio e sul sito istituzionale del Consorzio C.I.V.E.T.A; 

12. di DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli 
obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013. 

 
 

F.to IL  RUP 
Ing. Pietro Antonio Buda 

 
 
 
 
 
ALLEGATI: 

 Bando di gara; 
 Disciplinare di gara; 
 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA e AMMINISTRATIVA  

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa.  
Dalla sede consortile lì 18/11/2016 F.to IL R.U.P.  Ing. Pietro Antonio Buda 

  
  
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Funzionario del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e alla copertura finanziaria nel bilancio d’esercizio 
 RILASCIA 
  parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura di bilancio della spesa per l’esecutività della presente determinazione. 
 Dalla sede consortile lì 18/11/2016 

F.to UFFICIO ECONOMICO/FINANZIARIO  Dott.ssa Daniza Pomponio  
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio informatico inserito nel sito istituzionale consortile www.civeta.it. 
 Dalla sede consortile, lì 18/11/2016  

F.to UFFICIO AMMINISTRATIVO  Sig.ra Rosanna D’Angelo 
  

 


