Determinazione n. 00019/2016 del 25/07/2016
Responsabile Procedimento: Dott. Paolo Diprima
Oggetto:

Affidamento del servizio di gestione del Progetto "Cambia a tavola" edizione 2016
finalizzato alla riduzione dei rifiuti nelle manifestazioni paesane dei Comuni del Bacino
Venezia. Impegno di spesa € 25.000 (o.f.e.) CIG ZA31A6D972
IL DIRETTORE

Visti


il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
 l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e
l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili
di servizi specificamente individuati;
 l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che
comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte
del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;



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



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”, 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
 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Rilevato che




in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile
procedere ad un affidamento diretto, purchè adeguatamente motivato, degli
appalti di importo inferiore a euro 40.000 (al netto dell’IVA);
in applicazione del regime transitorio previsto dall’art. 216 comma 9 del Dlgs
50/2016, richiamato dall’articolo 36 comma 7, nelle more dell’entrata in vigore
delle Linee-guida ANAC, la selezione degli operatori economici con i quali avviare
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la procedura negoziata sottosoglia avviene mediante apposito avviso pubblicato
per almeno 15 giorni sul sito istituzionale della stazione appaltante.
Visti






la determina del Direttore n. 16 del 27.6.2016 con cui:
o si è determinato di acquisire il servizio di gestione del Progetto "Cambia a
Tavola!" per la seconda parte del 2016
o si è approvato l’Avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata
all'individuazione di operatori economici per l'affidamento del servizio
o si è impegnata la somma di euro 25.000 (o.f.e.) per il servizio di gestione
del Progetto "Cambia a Tavola!" per la seconda parte del 2016
la relazione del RUP prot. n. 338 del 15 luglio 2016, allegata alla presente
determinazione, con cui si è aggiudicata alla Cooperativa MagVenezia la procedura di
selezione, a seguito dell’avviso pubblico sopracitato, per il fornitore del servizio di
gestione del Progetto "Cambia a Tavola!" per la seconda parte del 2016
lo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione, con il quale si
definiscono i termini specifici del servizio affidato, da perfezionare mediante scambio
di corrispondenza commerciale via PEC, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs
50/2016

Visti inoltre




la deliberazione n. 8 del 17.12.2015 dell’Assemblea di Bacino, con cui sono stati
approvati gli Schemi di bilancio Annuale 2016 e Pluriennale 2016-2018, come
modificati con deliberazione dell’Assemblea di variazione di bilancio N. 2 del 25
maggio 2016
la delibera del Comitato di Bacino N. 2 del 28.1.2016 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2016-2018, come modificato con delibera
del Comitato di variazione del PEG n. 12 del 27 giugno 2016

VISTO l'art. 107 commi 1, 2 3 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di richiamare tutto quanto enunciato in premessa, in quanto parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento
2. di prendere atto della relazione del RUP, prot. n. 338 del 15 luglio 2016, sull’
Aggiudicazione della selezione per l’affidamento del servizio di gestione del
Progetto “Cambia a tavola!” per la seconda parte 2016, allegata e parte
integrante della presente determinazione
3. di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a), del d.lgs 50/2016, il servizio di gestione del Progetto “Cambia a tavola”
edizione 2016 alla Cooperativa MagVenezia, P.I. 02629840279, autorizzando una
spesa di euro 25.000,00 oltre oneri fiscali per euro 5.500 per un totale di euro
30.500,00, che verrà corrisposta a fronte di documentazione comprovante
l’avvenuta esecuzione dei servizi
4. di approvare lo schema di disciplinare, nel testo allegato alla presente
determinazione, con il quale vengono definiti i termini specifici del servizio
affidato;
5. di dare atto che la somma necessaria per la copertura della spesa, già impegnata
con determina n. 16 del 27 giugno 2016, con il presente provvedimento verrà
assegnata alla ditta aggiudicatrice;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata
unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line
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6. di dare mandato al Direttore di sottoscrivere, per conto del Consiglio di Bacino il
disciplinare di cui al punto 4. da perfezionare mediante scambio di corrispondenza
commerciale via PEC,ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs 50/2016
Il presente provvedimento verrà numerato e cronologicamente archiviato e verrà
pubblicato sul sito del Consiglio di Bacino in attuazione alle vigenti norme in materia di
trasparenza.
Allegati:


Relazione del RUP “Aggiudicazione della selezione per l’affidamento del servizio di
gestione del Progetto “Cambia a tavola!” per la seconda parte 2016 ai sensi
dell’art. 36 del Dlgs 50/2016”



Schema di disciplinare

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 co. 1 del D.Lgs 267/00
Il Direttore
Dott. Paolo Diprima
(Firmato)
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 co. 4 del D.Lgs 267/00
Il Direttore
Dott. Paolo Diprima
(Firmato)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 28/07/2016 rimanendovi per 15 gg
consecutivi a tutto il 12/08/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
Il Direttore
Paolo Diprima
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