COPIA

DETERMINAZIONE N. 426 DEL 27-11-2019

Oggetto: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.

IL DIRIGENTE
Premesso che
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 18/9/2015 pubblicato nel
BUR della Regione Umbria n. 47 del 23/9/2015 è stata istituita, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 e s.m.i., l’Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico, il cui
ambito territoriale ottimale è costituito dall’intero territorio regionale;
a far data dall’1/4/2017 l’AURI è formalmente subentrato nelle funzioni già esercitate dagli
ATI ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2007 in materia di servizio idrico integrato e di
gestione integrate dei rifiuti;
l’art. 19 comma 4 della L.R. 11/2013 prevede che l’AURI provveda all’adozione e
approvazione del Piano d’ambito per il servizio di gestione dei rifiuti relativi all’intero
territorio regionale, previa ricognizione dell’impiantistica esistente e individuando le
soluzioni gestionali ottimali per consentire economie di scala e massimizzare l’efficienza
dei servizi, nonché procedendo al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi in
modo da allineare le scadenze delle gestioni stesse;
l’art. 203 comma 3 del D.lgs 152/2006 prevede che le Autorità redigano un Piano d'Ambito
comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano
finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo;
l’art. 13 della legge regionale n. 11 del 2009, come modificato dall’art. 14 della legge
regionale n. 11 del 2013, indica i contenuti minimi del Piano d’ambito dei rifiuti che l’Auri
dovrà approvare nel rispetto dell’art. 203 comma 3 del D. Lvo n. 152 del 2006;
con DGR n. 725 del 26/6/2017 la Giunta regionale, ai sensi dell’art.12 comma 2 lett. c)
della L.R. 11/2013, ha fornito all’AURI specifiche linee di indirizzo per addivenire dapprima
ad un preliminare di Piano e successivamente al Piano d’Ambito per l’intera Regione
Umbria;

________________________________________________________________________________
con Delibera del Consiglio Direttivo n. 27 del 22-05-2018, esaurita la fase di consultazione
con gli enti locali, è stato approvato il documento tecnico preliminare per il Piano di Ambito
dei Rifiuti ai sensi dell'art. 19 comma 4 L.R. 11/2013;
con nota prot. 9644 del 5-11-2018 veniva trasmesso il preliminare di Piano, unitamente al
documento ambientale, al Servizio Valutazioni ambientali della Regione Umbria al fine di
avviare le procedure di VAS;
nel corso del 2019 la procedura di VAS non è stata portata a termine, sia per la necessità
di valutare il nuovo assetto impiantistico regionale sia per effetto del rinnovo degli organi
elettivi dell’AURI.
con Delibera del Consiglio Direttivo AURI n.52 del 29-10-2019 si è quindi disposto di
aggiornare il documento preliminare di Piano avvalendosi di un professionista esterno, da
selezionare tramite gara, quindi addivenire in tempi brevi alla redazione del Piano
d’Ambito;
con la stessa deliberazione veniva dato mandato al Dirigente Ing. Stefano Nodessi Proietti
di provvedere alla selezione del professionista.
Atteso che:
in base alla vigente normativa in materia di affidamento servizi è possibile procedere ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 e ss. mm. ii. all’affidamento di
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura ristretta preceduta
da manifestazione d’interesse con la quale selezionare i soggetti idonei da invitare a
presentare la propria offerta.
in base alle tariffe professionali per la redazione di strumenti di programmazione
urbanistico–territoriale, prese a riferimento per analogia non essendo presenti riferimenti in
ambito rifiuti, l’importo delle prestazioni da esternalizzare ammonta ad € 180.000,00 e
pertanto è possibile selezionare l’operatore economico mediante procedura aperta al
mercato, preceduta da una manifestazione di interesse, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.
b D.Lgs n. 50/2016 così come modificato con legge 14 giugno 2019, n. 55 ed integrato
dalle Linee guida Anac n. 4 (rev. 2019);
l’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95
comma 2 del D-Lgs 50/2016 e s.m.i, assegnando 70 punti alla qualità e 30 al prezzo.
per quanto riguarda i requisiti minimi di ordine tecnico necessari per presentare la propria
candidatura l’operatore economico dovrà dimostrare adeguata esperienza in materia di
pianificazione del ciclo rifiuti e pertanto si richiede che abbia svolto negli ultimi 10 anni, per
conto di enti pubblici, almeno una delle seguenti prestazioni:
- redazione di uno strumento di programmazione in ambito di gestione di rifiuti urbani per
un bacino di utenza con più di 600.000 abitanti equivalenti;
- redazione di più strumenti di programmazione in ambito di gestione dei rifiuti urbani la
cui somma dei bacini d’utenza sia maggiore di 750.000 abitanti equivalenti;
- avere ancora nel proprio organico la presenza del professionista che ha firmato gli
strumenti di programmazione rifiuti di cui sopra.

________________________________________________________________________________
Le soglie di cui sopra sono state calcolate avendo a riferimento il numero di abitanti della
regione Umbria (nel 2018 pari a 884.640) opportunamente ridotto di circa il 30% in caso di
unico strumento di programmazione e circa il 15% in caso di più strumenti programmatori.
Visto
l’avviso di “manifestazione di interesse per l’individuazione di professionisti 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” allegato quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera “A”;
Atteso che:
l’avviso di cui sopra è stato illustrato nella seduta del Consiglio Direttivo del 14-11-2019 e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; l’AURI si riserva quindi il diritto di non
dare corso alla successiva fase della procedura negoziata;
sussistono motivi di urgenza per addivenire rapidamente all’approvazione del Piano
d’Ambito Rifiuti in quanto la scadenza del 31-12-2016 fissata dalla Legge Regionale
n.11/2013 risulta ampiamente scaduta ed inoltre i piani degli ex ATI risultano obsoleti e
non tengono conto dell’attuale situazione impiantistica;
l’impegno di spesa previsto per l’affidamento dell’incarico graverà sul bilancio di previsione
2020.
Ritenuto
in considerazione dell’urgenza sopra richiamata e dei modesti oneri amministrativi
collegati alla predisposizione della domanda di partecipazione, dover pubblicare l’avviso di
manifestazione d’interesse (allegato “A”) presso il sito internet dell’AURI per un periodo di
30 giorni;
Visto il D. Lvo n. 152/2006;
Vista la L.r. n. 11 del 2009;
Vista la L.r. n. 11 del 2013;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’AURI;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e relative Linee Giuda;
DETERMINA
1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2) Di approvare l’avviso di manifestazione di interesse allegato al presente
provvedimento sotto la lettera “A”.

________________________________________________________________________________
3) Di dare atto che l’impegno di spesa previsto per l’affidamento dell’incarico graverà sul
bilancio di previsione 2020.
4) Di disporre la pubblicazione dell’avviso nel profilo web dell’AURI nell’apposita sezione
di Amministrazione trasparente denominata “bandi di gara e contratti” per un periodo
di 30 giorni naturali e consecutivi.

IL DIRIGENTE
F.to Stefano Nodessi Proietti

________________________________________________________________________________

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 27-11-2019, 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.

27-11-2019

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

