Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n° 270 del 08/02/2017
Oggetto: Monitoraggio ambientale del SIR "Le Strillaie" - Determina a contrarre e
approvazione documenti di gara

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:
Con Contratto rogito Notaio Ciampolini Rep. 184659, Racc. n. 60442, registrato a Grosseto il
4/1/2013, numero 108, Mod. 1T, era stato affidato alla ATI SIT SpA/Tecnologie Ambientali
Srl/TEA Sistemi SpA, l'appalto per la “gestione e monitoraggio ambientale a conferimenti ultimati
nella discarica delle Strillaie” previo espletamento delle procedure di gara ex D. Lgs. 163/06 e smi;
Tenuto conto che l'art. 4 del predetto contratto stabiliva una durata dell'appalto di anni quattro
decorrenti dal 01/11/2012 e quindi con scadenza al 31/10/2016;
Vista la DGC n. 356 del 02/11/2016 recante “SIR “Le Strillaie” - Gestione post-operativa e
monitoraggio ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e 36/03 – Proposta di scissione dei relativi
servizi nelle more dell'espletamento delle procedure di gara ex D. Lgs. 50/2016”;
Tenuto conto dell'indirizzo contenuto nella sopra citata Deliberazione di Giunta Comunale n.
356/2016 in ordine alla necessità di frazionare i due servizi, quello di monitoraggio e quello di
gestione post-operativa del SIR “Le Strillaie” al fine di garantire la terzietà del soggetto che effettua
il controllo sulle matrici ambientali da quello che esegue le attività di manutenzione ordinaria del
sito;
Dato atto, pertanto, che si rende necessario provvedere all'affidamento del monitoraggio
ambientale del Sito di bonifica di interesse regionale (SIR) “le Strillaie”;
Rilevato che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 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;
Dato atto che l'affidamento in questione non rientra tra le categorie merceologiche di beni e servizi
di cui al DPCM 24 dicembre 2015;
Dato atto altresì che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative a servizi
della fattispecie di cui trattasi;
Visto l'importo a base d'asta quantificato in € 160.000,00, oltre IVA;
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Ritenuto di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36, c.2 del D. Lgs. 50/2016,
previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse;
Visti l'avviso di Manifestazione di interesse ed il Capitolato Descrittivo prestazionale;
Ritenuto di provvedere con il presente atto alla loro approvazione in modo da dar seguito
all'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione dell’aggiudicatario;
Considerato che la Lettera di invito e lo Schema di contratto saranno approvati con atto successivo;
Dato atto:
 che la durata del contratto è prevista tra marzo 2017 – dicembre 2018;
 che il valore dell'appalto è individuato in € 160.000 (oltre IVA nei termini di legge);
 che si procederà all'affidamento mediante procedura negoziata preceduta da pubblicazione
di avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.b) del D. Lgs 50/2016;
 che si procederà all'aggiudicazione attraverso il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c.2 del D. Lgs. 50/2016, ripartendo il punteggio massimo
attribuibile nel modo seguente: 80 punti all'offerta tecnica; 20 punti all'offerta economica;
Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 1 del 04/01/2017 recante oggetto: “D. Lgs. n. 267/2000
art. 163 commi 3 e 5 - Indirizzi per la gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more
dell'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del Piano Esecutivo di Gestione 20172019”;
Richiamata altresì la Deliberazione di Giunta n. 342 del 20/10/2016 recante oggetto: “Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi – Art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 – Adozione schema di
programma”;
Ritenuto di provvedere con il presente atto anche alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento;
Dato atto che non ricorre l’obbligo di redazione del DUVRI;
Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/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”;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il citato D. Lgs. n.
267/2000;
DETERMINA
1. di procedere all'avvio della procedura negoziata, previa pubblicazione di avviso di
manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36, c2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per
l'individuazione del soggetto cui affidare per il periodo marzo 2017 – dicembre 2018 il
servizio di monitoraggio ambientale del sito di bonifica di interesse regionale (SIR) “le
Strillaie” da effettuarsi in modalità telematica attraverso il portale START della Regione
Toscana, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 con la seguente ripartizione del punteggio: 80 punti all'offerta
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tecnica; 20 punti all'offerta economica;
2. di dare atto che valore complessivo dell'appalto è individuato in € 160.000,00 (oltre IVA nei
termini di legge);
3. di approvare quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione l'avviso di
Manifestazione di interesse ed il Capitolato Descrittivo prestazionale, rimandando ad atto
successivo l'approvazione della Lettera di invito e dello Schema di contratto;
4. di dare atto che l’Amministrazione avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
5. Di dare atto che l'affidamento in questione trova copertura al Cap. 45620 “Raccolta e
smaltimento rifiuti”
6. di dare atto che si applica lo split payment, in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629 lett.
b) della Legge n. 190/2014, pertanto alla ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere
e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
7. di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto siano pubblicati ed aggiornati sul portale dell'Amministrazione Comunale nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di dare atto che, come dispone in ultimo la Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) n. 163 del 22/12/2015, questo
Ente dovrà provvedere al momento dell'espletamento della procedura di gara al pagamento
del contributo di € 225,00;
9. di impegnare, pertanto, la somma di €. 80.000 per il monitoraggio relativo all'anno 2017 al
capitolo 45620;
10. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del
Procedimento l'Arch. Rossana Chionsini, Funzionario Responsabile del Servizio Ambiente;
11. di dare atto che il codice CIG risulta essere il seguente: 697113281B;
12. di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo
all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento
e/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo;
13. di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto, il
T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze),
entro i termini previsti dalla vigente normativa.
Il Responsabile del ProcedimentoArch.Rossana Chionsini
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2017

Capitolo
45620

Movimento

Importo
80.000,00

Obiettivo
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