COPIA

DETERMINAZIONE N. 188 DEL 29-04-2020

Oggetto:Procedura negoziata per l'affidamento del servizio tecnico professionale di
"Redazione del Piano di Ambito dei rifiuti" della regione Umbria -CIG 82393606F6.
Determina a contrarre e approvazione atti di gara

IL DIRIGENTE
Visti:
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici”;
- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;
- Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed
ingegneria” aggiornate con delibera ANAC n. 417 del 15 maggio 2019;
- il T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- la L.R. 17 maggio 2013, n. 11 recante “Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti…omissis”;
- l’art. 3, comma 3 della L.R. 11/2013 secondo cui sono conferite all’AURI le funzioni in materia
di gestione integrata dei rifiuti già esercitate dai soppressi ambiti territoriali integrati;
- l’art. 19 comma 4 della L.R. 11/2013 che individua AURI quale soggetto competente per
l’adozione e approvazione del Piano di Ambito per l’intero territorio regionale;
Premesso che:
- con delibera del Consiglio Direttivo n. 52 del 29/10/2019 l’ufficio tecnico dell’AURI è stato
incaricato di individuare un operatore professionale altamente qualificato per l’elaborazione del
piano d’ambito per la gestione dei rifiuti urbani;
- con determinazione dirigenziale n. 426 del 27-11-2019 è stata avviata la manifestazione di
interesse per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata (art.
36, comma 2, lett. b), D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) per l'affidamento del servizio di "redazione del
Piano d'Ambito dei Rifiuti" della regione Umbria;
- l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato nel profilo del committente dal
28/11/2019 fino alle ore 13,00 del 30/12/2019 termine entro cui dovevano pervenire le domande
di adesione alla procedura in oggetto;

________________________________________________________________________________
- con deliberazione del Consiglio Direttivo di AURI n. 3 del 12 febbraio 2020 si è dato atto della
cessazione dell’incarico presso AURI del precedente RUP Ing. Stefano Nodessi Proietti e con il
medesimo atto si è nominato Responsabile Unico del Procedimento inerente l’avviso di
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura aperta al mercato (art.36, comma 2 lett.
b) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) per l’affidamento del servizio di “redazione del Piano
d’Ambito dei Rifiuti” della regione Umbria il dott. Giuseppe Rossi;
- che la procedura di prequalifica si è svolta tramite l’utilizzo della piattaforma per le gare
telematiche NET4MARKET;
- che entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse sono pervenute un
adeguato numero di domande;
Visto i verbali n. 1 in data 19 marzo 2020 e n. 2 in data 25 marzo 2020 con i quali il Responsabile
Unico del Procedimento ha proceduto alla verifica dei requisiti dei soggetti che hanno presentato
istanza di partecipazione alla procedura ed ha conseguentemente proceduto alle ammissioni degli
operatori economici alla seconda fase;
Dato atto che si è proceduto alla redazione della seguente documentazione di gara:
- Lettera di invito e disciplinare di Gara;
- Schema di contratto denominato “Disciplinare di incarico professionale per la redazione del
piano d’ambito rifiuti ai sensi dell’art. 13 L.R. n.11/2009 così come modificato dall’art. 14 della
L.R. n. 11/2013”;
- Modello di domanda di partecipazione e Modello dichiarazioni integrative per mandanti e
consorziate
- Disciplinare Telematico di Gara;
Considerato che il costo complessivo dei servizi, posto a base di gara, soggetto a ribasso è
quantificato presuntivamente in €. 180.000,00 (omnicomprensivi di eventuali oneri di natura
previdenziale a carico del committente) oltre ad IVA di legge;
Ritenuto altresì di approvare i relativi atti di gara come sopra specificati;
Dato atto che l’art. 103 D.L. 18/2020 così come modificato dall’art. 37 del D.L. 23/2020 e come
interpretato dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 23 marzo 2020 prevede
che le procedure gara siano sospese ai sensi dell’art. 103 del D.L. 18/2020 fino al 15/5/2020;
Considerato che ANAC con deliberazione n. 312 del 9 aprile 2020 “Prime indicazioni in merito
all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”, ha fornito alcune interpretazioni con
riferimento allo svolgimento delle gare durante il periodo dell’emergenza sanitaria COVID-19;
Rilevato che nella suddetta deliberazione al punto 2.4 è riportato quanto segue:
“della possibilità per la stazione appaltante, laddove il tipo di procedura e la fase della stessa lo
consentano, di determinarsi per la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara
previsti a favore dei concorrenti, precisando per quali termini conseguenti resta ferma
l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, così come modificato
dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020. Tale possibilità è consentita, nelle procedure
ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione
delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara.
Nel caso in cui le amministrazioni intendano avvalersi di tale previsione possono acquisire
preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della
sospensione dei termini disposta dal decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall’articolo
37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020.”;

________________________________________________________________________________
Considerato che tutti coloro che sono stati ammessi alla seconda fase della presente procedura
hanno dichiarato la volontà di non avvalersi della sospensione dei termini disposta dal decreto-legge
n. 18/2020 così come modificato dall’art. 37 del decreto-legge n. 23/2020 e che, pertanto, la
procedura de quo può proseguire con l’invio della lettera di invito;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs.
267/2000;
Visto l’art. 107, let. b) del D. Lgs. n.267/2000 che attribuisce ai dirigenti il potere di approvare gli
atti relativi alle procedure di cui trattasi;
DETERMINA
1. Di prendere atto e per l’effetto approvare i verbali n. 1 in data 19 marzo 2020 e n. 2 in data 25
marzo 2020 a firma del RUP dott. Giuseppe Rossi da cui si rileva l’ammissione alla seconda
fase degli operatori che hanno effettuato manifestazione di interesse e posseggono i requisiti
richiesti dalla procedura in oggetto;
2. Di prendere atto delle dichiarazioni dei soggetti che sono stati ammessi alla seconda fase della
presente procedura che hanno dichiarato di non avvalersi della sospensione dei termini disposta
dal decreto-legge n. 18/2020 così come modificato dall’art. 37 del decreto-legge n. 23/2020;
3. Di approvare la documentazione di gara costituita da:
 Lettera di invito e disciplinare di Gara;
 Schema di contratto denominato “Disciplinare di incarico professionale per la redazione del
piano d’ambito rifiuti ai sensi dell’art. 13 L.R. n.11/2009 così come modificato dall’art. 14
della L.R. n. 11/2013”;
 Modello di domanda di partecipazione e Modello dichiarazioni integrative per mandanti e
consorziate;
 Disciplinare Telematico di Gara;
4. Di stabilire che le offerte dovranno pervenire entro 20 giorni dal ricevimento della Lettera di
Invito da parte degli operatori economici invitati;
5. Di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 180.000,00
(omnicomprensivo di eventuali oneri di natura previdenziale a carico del committente), oltre ad
IVA di legge pari ad € 39.600,00, per totali € 219.600,00 imputando la spesa al cap. 143/1 del
bilancio di esercizio anno 2020/2022;
6. Di stabilire che la pubblicazione del presente atto avverrà in data successiva all’invio della
lettera di invito ai soggetti partecipanti alla presente procedura.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Giuseppe Rossi

________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in relazione al disposto dell’art. 147 del D.Lgs. 18.8.2000, N.
267,
RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267,
e
APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi
dell’art. 183, c.7, del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267.
29-04-2020
Il RESPONSABILE DI AREA
F.to Sandro Rossignoli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio
per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 04-05-2020, come previsto dall’art.124,
c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa.

04-05-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Mezzanotte Catia

