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IL DIRETTORE TECNICO 
 

Premesso che il consorzio deve attivare una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di 

un operatore economico a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo 

determinato; 

Richiamata la deliberazione del commissario straordinario del consorzio N°81 del 06/09/2016 con la 

quale si individua la figura del RUP della presente procedura coincidente con il sottoscritto direttore 

tecnico; 

 

Visto: 

 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

 il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture",  di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare: 

 l'articolo   30,   sui  principi   per   l'aggiudicazione   e  l'esecuzione   di  appalti   e concessioni 

sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

 l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti; 

 l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

 l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure i affidamento; 

 l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

 l'articolo 80 sui motivi di esclusione; 

 l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

 

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica  

5.ottobre 2010, n.207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in 

economia; 

 

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato  e allegato 

ai contratti  d'appalto o d'opera un documento  unico  di   valutazione  dei rischi  da interferenze  
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(DUVRI), che indichi  le misure  adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i 

rischi da interferenze; 

 

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 

 non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016; 

 per svolgere procedure di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs 50/2016, la 

Stazione Appaltante deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi 

dell'articolo 38, che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe 

Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla 

legge 17/12/2012, n. 221; 

 

Rilevato, pertanto, che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della 

qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più 

stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/20 

16; 

 

Visto l'articolo 9, comma l, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;  

 

Visti, altresì: 

lo Statuto Sociale del consorzio C.I.V.E.T.A. e in particolare la deliberazione del commissario del 

consorzio con la quale l’ing. Luigi Sammartino è stato individuato RUP n°81/2016; 

 

Considerato che occorre acquisire il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, di durata 6 

mesi, in quanto C.I.V.E.T.A.. ha programmato di continuare i servizi di raccolta rifiuti e gestione 

impianto TMB secondo la programmazione approvata con deliberazione dello stesso commissario 

regionale; 

 

Visti: 

 l'articolo l, comma 65 della legge 23 dicembre  2005, n. 266 che pone le spese di 

funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di 

competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 

 l'articolo l, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorità per 

la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, 
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determini annualmente  l'ammontare  delle  contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, 

sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 

 la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l'entità della contribuzione per i contratti di lavori 

pubblici, forniture e servizi 

 

Rilevato che in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016 il 

settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione 

(SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 

giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della 

stessa Autorità; 

 

Atteso che, in data 09/09/2016 è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è 6799473E9C; 

 

Dato atto che sarà allegata al relativo contratto di affidamento del servizio dichiarazione di 

attestazione del rispetto dell'obbligo di cui al citato articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 

1999 n. 448, rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, come 

previsto dal comma 3 bis del sopra citato articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488; 

 

Ritenuto di provvedere in merito e preso atto, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. 

Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11, comma 2, del 

Codice dei contratti, che occorre adottare la presente determinazione a contrattare; 

 

Dato atto che il RUP individuato è l’ing. Luigi Sammartino, Direttore Tecnico del consorzio; 

 

Visti: 

 il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 216 in tema di disposizioni transitorie e di 

coordinamento; 

 il  D.lgs  267/2000; 

 D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate; 
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 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 vigente Statuto del Consorzio; 

 la delega di funzioni attribuite con delibera commissariale  n.  02 del 19/01/2016 e n. 42 del 

06/06/2016  con  il  quale l’ing. Luigi Sammartino è stato nominato direttore tecnico del 

consorzio; 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di adottare la presente  determinazione a contrarre combinato ai sensi del disposto dell'art. 192 del 

T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come segue: 

 Oggetto: Gara per servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato, di 

durata 6 mesi CIG 6799473E9C 

 Importo stimato del Servizio: € 201.500,00 

 Sicurezza: trattandosi di prestazione di servizi da svolgersi in tutto o in parte al di fuori dei 

locali del Committente, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non 

è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) in 

quanto sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del succitato Decreto; 

 Documentazione tecnica: Disciplinare di gara, Capitolato, modelli di domanda e dichiarazioni. 

 

Di trasmettere la presente determinazione a contrattare al Responsabile Unico del Procedimento, 

chiedendo l'avvio delle ordinarie procedure di scelta del contraente e dando atto a tal fine di quanto 

segue: 

 Procedura di gara: procedura aperta art.60; 

 Atti di gara: la documentazione da porre a base di gara è composta dal disciplinare e dal 

capitolato; 

 Base di gara: l'importo da porre  a base di gara calcolato ai sensi dell'art. 35 Codice Contratti 

approvato con D. lgs. 50/2016 come sopra indicato pari a € 201.500,00; 

 Contributo Anac: ai sensi della Deliberazione ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015 Attuazione 

dell'art. l, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016 (pubblicata 
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nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 49 del 29 febbraio 20 16) con la quale è stata 

fissata la contribuzione dovuta per l'espletamento delle procedure di gara dal 0110112016 e 

fino a diversa deliberazione, con gli atti di impegno indicati di seguito,  è stata impegnata la 

somma di € 225,00 in favore di: ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui 

Contratti Pubblici - via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584, subentrata alla 

soppressa Avcp - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture -

legge 114/2014, dando atto che C.I.V.E.T.A. provvederà al pagamento della 

CONTRIBUZIONE ANAC con le modalità stabilite dalla Deliberazione della stessa ANAC al 

ricevimento dello specifico Bollettino MAV; 

 

Di dare atto che l'affidamento dell'appalto verrà decretato con il criterio del minor prezzo espresso 

come moltiplicatore unico che sarà applicato all'importo del costo orario, di cui al C.C.N.L. vigente nel 

periodo di operatività dell'appalto, con valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e che si proceda all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida, sempre ché sia ritenuta congrua e conveniente; 

 

Di approvare il disciplinare di gara, il capitolato, il modello di domanda di partecipazione, e gli altri 

modelli allegati al presente atto; 

 

Di disporre l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d. lgs. 50/2016, in considerazione del  

fatto che il servizio oggetto di contratto ha caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono 

definite dal mercato; nel caso di specie, infatti, la prestazione richiesta presenta: 

 caratteristiche standardizzate, in quanto il personale da fornire in somministrazione lavoro 

avrà le caratteristiche ben individuate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i 

dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (Federambiente) 

 condizioni stabilite dal mercato, poiché dovranno necessariamente essere rispettate le 

condizioni imposte dal già citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di 

imprese e società esercenti servizi ambientali ; 

 

Di prendere atto, ai fini della scelta del criterio di aggiudicazione, delle considerazioni espresse 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere del 9/06/2011 e della consolidata Dottrina e unanime 

Giurisprudenza, le quali concordano nel ritenere che il contratto di somministrazione di manodopera, a 

differenza del contratto di appalto di servizi, non è da ritenere ad alta intensità di manodopera; le 
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differenze vanno ricercate proprio nella sussistenza o meno di organizzazione autonoma e rischio 

d'impresa (vedi Corte di Cass. 12357/14 e 7070/13); 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

 

Di rendere noto che a norma dell'art . 8 della legge n. 24111990 e dell'art. 31 comma l del Codice 

contratti approvato con D.lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’ing. Luigi 

Sammartino 

 

Di dare atto, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base 

dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 

121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010; 

 

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 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; 

 

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. 

 

Di dare atto che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di 

trasparenza del D.Lgs. 33/2013. 

 

IL RUP 

F.to Ing. Luigi Sammartino 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA e AMMINISTRATIVA 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa. 
 
Dalla sede consortile lì 09/09/2016 

IL DIRETTORE TECNICO 
F.to Ing. Luigi Sammartino 

 
 

 
 

 
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 09/09/2016 

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

 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio informatico inserito nel sito istituzionale consortile 
www.civeta.it. 
 
Dalla sede consortile, lì 09/09/2016 
 

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

 
 

 

http://www.civeta.it/

