CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )

Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile

Determinazione del Dirigente
N. DET6-512-2021 del 15/12/2021

Registro generale N. 2350 del 31/12/2021
OGGETTO: Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell¿art. 1, comma 2,
lett. a) del d.l. 76/2020 convertito in L. n 120/2020 come modificato ed
integrato con d.l. 77/2021 e s. m e i. del servizio di prelievo, trasporto e
smaltimento ad impianto autorizzato di percolato in favore dell¿operatore
economico ¿Maya S.r.l.¿. Impegno di spesa ai sensi del combinato disposto
del d.lgs. n. 118/2011 e s.m. e i. e del d.lgs. n. 267/2000.
CIG: ZBF33ECFB3

IL DIRIGENTE
Premesso che








con deliberazione del C.C. n. 2 del 3/2/2021 sono state approvate le Linee Programmatiche di
Mandato;
con deliberazione di C.C. n. 27 del 18/06/2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021/2023;
con deliberazione di C.C. n. 28 del 18/06/2021 è stato approvato il bilancio di previsione
2021/2023;
con deliberazione di G.C. n. 81 del 06/05/2021 è stata rideterminata la macroorganizzazione dell’Ente;
con deliberazione di G.C. n. 50 dell’8/4/2021 è stato approvato il Piano Triennale della
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023;
con delibera di G.C. n. 133 del 20/07/2021 è stato approvato il PEG/PDO/Piano della
performance ai sensi dell’art. 169, comma 3bis, del d.lgs. n. 267/2000;
con decreto Sindacale n. 4/2021 sono state attribuite alla scrivente le funzioni dirigenziali;

Dato atto che


La raccolta differenziata svolge un ruolo primario nel sistema di gestione integrata dei rifiuti
in quanto consente, da un lato, di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento e,
dall'altro, di condizionare in maniera positiva l'intero sistema;



Il Comune di Pomigliano d’Arco è dotato di un sito di trasbordo dei rifiuti solidi urbani e che nel
suddetto sito sono presenti vasche a tenuta per la raccolta dei percolati prodotti nelle operazioni di
movimentazione dei rifiuti stessi;

Atteso che il corretto smaltimento
dell’Amministrazione;

dei percolati

prodotti

rientra nelle

competenze

Richiamat
 l’art. 1, commi 1, del d.l. n. 76/2020 conv. con la L. n. 120/2020, come modificati dall’art. 51,
commi 1 e 3, del d.l. n. 77/2021, secondo cui in un’ottica di incentivazione ed accelerazione
degli affidamenti pubblici, anche per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli
articoli 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le procedure
di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, e l'aggiudicazione o
l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di
adozione dell'atto di avvio del procedimento;











l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 76/2020 conv. con la L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51,
commi 1 e 3, del d.l. n. 77/2021, secondo cui gli appalti di lavori e servizi e fornitura la cui
determina a contrarre (o atto equivalente) è adottata entro il 30 giugno 2023, possono
affidarsi mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di piu’ operatori
economici, fino ad un importo di 150.000 euro per i lavori e di 139.000 euro per i servizi e le
forniture;
l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 76/2020 conv. con la L. n. 120/2020, secondo cui gli affidamenti
diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che
contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e quindi l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonche' il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti
l’art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 secondo cui “la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalita' di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
l’art. 1, comma 4, del d.l. n. 76/2020 conv. con la L. n. 120/2020, secondo cui per le modalità
di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
l’art.1, comma 5bis, del d.l. 76/2020 conv in L n. 120/2020, secondo cui la pubblicazione
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non e' obbligatoria;
l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, come modificato dalla L. n. 145/2018 che prevede
l’obbligo di ricorso al MePA per gli acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro;

Viste
 le risposte del MIT ai quesiti nn. 753 e 764 del 10 dicembre 2020, che, occupandosi delle
procedure derogatorie di cui al d.l. n. 76/2020, ha avuto modo di precisare che l’affidamento
diretto non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di

mercato, né l’obbligo di richiedere preventivi, poiché la finalità dell’istituto è quella di
addivenire ad affidamenti in tempi rapidi per appalti di modico valore, con procedure snelle.
In linea peraltro con le stesse Linee Guida ANAC n. 4, il MIT ha precisato che, per gli appalti di
modico importo, la possibilità data alle stazioni appaltanti di mettere a confronto più offerte,
non rappresenta un obbligo […]. L’eventuale richiesta di preventivi e le modalità attraverso
cui addivenire all’individuazione del contraente diretto rientrano nella discrezionalità della
stazione appaltante: il limite sarebbe rappresentato, secondo il MIT, dal rispetto della
necessità che tali attività non pregiudichino la celerità propria dell’istituto, specie in
considerazione della ratio delle norme derogatorie di cui al d.l. Semplificazioni, e dal rispetto
dell’art. 30 del Codice dei contratti pubblici, ossia dei principi generali di non discriminazione
e trasparenza. Infine ha precisato che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto
competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un criterio
di aggiudicazione;
Dato atto ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 76/2020 e dell’art. 192,
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 che:
 fine del contratto: corretto smaltimento dei percolati provenienti dalla movimentazione dei
rifiuti;
 oggetto dell’affidamento: servizio di prelievo, trasporto e smaltimento ad impianto
autorizzato di percolato;
 importo del contratto: € 20.950,00 (inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di euro
500,00 e costi di sicurezza aziendale di euro 45.93, iva esclusa);
 modalità di scelta del contraente: affidamento diretto mediante trattativa diretta sul MePa
con n. 3 operatori
 forma: ai sensi dell’art. 32, comma 14, d.lgs. n. 50/2016, il contratto si intende stipulato
mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal MePA.
Dato atto che
 in data 26/11/2021 è stata iniziata trattativa diretta (N. 1933370, 1933332, 1933324) con
numero tre operatori economici tra quelli abilitati sul MePA, indicando termine ultimo per
presentare l’offerta, nel giorno 01/12/2021 ore 18:00;
 entro il suddetto termine nessun operatore economico ha fatto pervenire propria offerta;
 in data 07/12/2021, è stata iniziata una nuova trattativa diretta (n. 1950724) con le stesse
modalità e prezzo a base d’asta delle trattative andate deserte alla ditta “ Maya S.r.l.”
indicando termine ultimo per presentare l’offerta, nel giorno 09/12/2021 ore 18:00;

entro il suddetto termine la ditta Maya S.r.l. ha presentato offerta di euro € 20.950,00
(inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di euro 500,00 e costi di sicurezza aziendale
di euro 45,93, iva esclusa);
Ritenuto conveniente per l’Ente il preventivo presentato considerato anche il grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;
Richiamat i pareri del M.I.T.
 n. 843 del 08/02/2021, secondo cui le verifiche dei requisiti generali possono essere omesse
dalla Stazione Appaltante facendo affidamento sulle verifiche a campione di Consip;
 n. 845 del 09/02/2021, secondo cui […] per quanto riguarda i mercati elettronici ogni
operatore economico che si vuole iscrivere in un bando previsto dal mercato elettronico di
riferimento, è il titolare della piattaforma che svolge i controlli ex art. 80. La stazione
appaltante ha mera facoltà di compiere i controlli;

Dato atto che la ditta MAYA s.r.l. risulta tra le imprese iscritte nell’elenco (white list) dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa della
Prefettura di Napoli (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)
dove l’iscrizione risulta allo stato attuale in aggiornamento;
- L’art.9 Circolare Ministero dell'Interno prot. 11001/119/12 del 14/08/13 prevede che nel
caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione in
white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura provvede a dare conto di ciò
nell'apposita voce dell'Elenco delle ditte iscritte;
- è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n.
136/2010, il seguente smartcig ZBF33ECFB3 attraverso il sito dell’A.N.A.C.;
Vist









il d.lgs. n. 50/2016 e s. m. e . ;
il d.l. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come integrato e modificato dal d.l. 77/2021;
i principi contabili generali di cui all’allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al
d.lgs. n. 118/2011;
il d.lgs. n. 118/2011;
il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art 107 sulle funzioni dirigenziali e l’art. 183 in materia
di impegno di spesa;
il Regolamento di contabilità armonizzata del Comune di Pomigliano d’Arco, approvato con
delibera di G.C. n. 107 del 22/12/2015, ed in particolare l’art. 41;
il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. 42
del 05/04/2012, come modificato con delibera di G.C. n. 115 del 14/09/2017 e da ultimo
modificato con delibera di G.C. n. 26 del 14/03/2019
DETERMINA

Per i motvi di cui in premessa che si intendono integralmente richiamat
di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. n. 70/2020 convertito dalla L. n. 120/2020,
come modificato ed integrato nel d.l. 77/2021 conv. in L. 108/2021, in favore dell’operatore
economico “Maya S.r.l.”, il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento ad impianto autorizzato di
percolato come da prospetto allegato alla richiesta di trattativa diretta agli atti del Settore Tecnico;
di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, la somma di euro 23.045,00 iva inclusa,
nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 dl
d.lgs. n. 118/2011 e s.m. e i., in considerazione della esigibilità della medesima secondo quanto
riportato nella seguente tabella:
Cap

7

Classificazione

Descrizione

Esercizio

di

2021
euro

2022
euro

9.700,00

13.345,0
0

esigibilità (IVA
INCLUSA)
2023
euro

Es succ

di dare atto che ai fini del controllo dei requisiti generali ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 si fa
affidamento sulle verifiche a campione di consip in conformità ai pareri M.I.T. n. 843 del 08/2/2021 e
n. 845 del 09/02/2021;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 2, del d.l. 78/2009 conv. in L. n.
102/2009, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147
bis del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello scrivente dirigente;
di dare atto che la scrivente dirigente non incorre in alcuna ipotesi di incompatibilità e di conflitto
d’interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lett.
e), della L. n. 190/2012 e s.m e i.;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 che il
presente provvedimento è sottoposto a controllo contabile da parte del Dirigente del Servizio
Finanziario;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 la presente determinazione
diventerà esecutiva a seguito di apposizione del visto di regolarità contabile;
di trasmettere la presente determinazione al Settore Finanza, Entrate e Patrimonio per i successivi
adempimenti di competenza ed al Settore Affari Generali per essere inserita nella Raccolta generale
delle determinazioni;
di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio e nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nel rispetto della disciplina normativa di
cui al d.lgs. n. 33/2013 e s. m. e i.

IL DIRIGENTE
arch. Anna Lucia Casalvieri

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 01/01/2022e
per dieci giorni consecutivi.

Pomigliano d’Arco, lì

IL MESSO COMUNALE

