PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO
ENTRATE COMUNALI

COPIA
ALBO P. N. _________
DETERMINA N.

352 Raccolta Generale (riservato alla Segreteria Comunale)

DEL 02-11-20
REG. SETT. N. 13

OGGETTO:

IMPEGNO SPESA PER INCARICO REDAZIONE RELAZIONE DI
CONGRUITA' ECONOMICA DEL PROGETTO TECNICO DELLA
SOCIETA' SORARIS SPA PER AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING
DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, AI SENSI ART. 192, COMMA
2, D. LSG 50/2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 16/10/2020 di atto di indirizzo per affidamento
diretto "in house providing" del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani alla ditta Soraris Spa di
Sandrigo;
- la nota della società Soraris SpA, agli atti con prot. n. 11788 del 28/10/2020 di trasmissione della
documentazione necessaria per la valutazione del progetto di affidamento “in house providing” del
servizio di igiene ambientale, tra cui il progetto tecnico;
- la nota del Sindaco, agli atti con prot. n. 11962 del 02/11/2020, di scelta delle modalità di
organizzazione del servizio di igiene ambientale;
CONSIDERATO che l’affidamento diretto "in house providing" del servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani è supportato dalla relazione di congruità economica dell’offerta del soggetto in house
providing, ai sensi dell’art. 192, comma 2 del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO dell'impossibilità di utilizzare risorse interne, non presenti o non disponibili, per cui
risulta necessario affidare il servizio in oggetto a professionista esterno all'Amministrazione;
RICHIAMATO:
- l'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai
soggetti aggregatori;
- l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi
496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite
convenzioni Consip e mercato elettronico;
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- l'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019),
stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa), le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non
sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;
CONSIDERATO la necessita di conferire incarico professionale ad un professionista esterno
fornito di idonei requisiti professionali e specifica competenza, affinché provveda alla redazione
della relazione di congruità economica dell’offerta della ditta Soraris Spa, ai sensi dell’art. 192,
comma 2 del D. Lgs 50/2016;
TENUTO CONTO di quanto previsto dagli artt. 31 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché nel rispetto del
principio di rotazione, in data 19/10/2020, prot. n. 11420, è stato richiesto il preventivo del servizio
in parola a tre ditte, pervenuti al protocollo dell’Ente;
ANALIZZATO i preventivi e INDIVIDUATO il professionista Dr. Andrea Treu – Pianificatore
Territoriale, iscritto all’ordine degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Vicenza n. 1517, C.F. TRE NDR 57D19 L840F e P.Iva 01798180244, a cui affidare
l’incarico all’oggetto;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto in data 23/10/20 di cui prot. n.11600 per l’importo di €
2.030,00 compreso di c.n.p.g. 4% e imposta di bollo;
RITENUTO pertanto, di procedere all’affidamento del servizio tecnico sopra descritto, con la
clausola di consegna della documentazione entro 15 giorni solari dalla data della presente
determinazione, per l’importo totale di € 2.030,00;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 192 del TUEL, la stipula di ogni contratto deve essere preceduta
da apposita determinazione a contrarre avente i contenuti fissati in detto articolo, si precisa che:
- la presente costituisce determinazione a contrarre di affidamento di incarico per la redazione della
relazione di congruità economica dell’offerta della ditta Soraris Spa;
- il fine è quello di valutare l’opportunità economica di un affidamento diretto "in house providing"
del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- l’oggetto è l’affidamento affidamento di incarico per la redazione della relazione di congruità
economica dell’offerta della ditta Soraris Spa, ai sensi dell’art. 192, comma 2 del D. Lgs 50/2016;
- l’importo dell’affidamento è pari ad €.2.030,00 compreso di c.n.p.g. 4% e imposta di bollo;
- il fornitore è il professionista Dr. Andrea Treu – Pianificatore Territoriale, con sede in via
Gioberti, n. 45 – 36100 Vicenza (Vi), C.F. TRE NDR 57D19 L840F e P. Iva 01798180244;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’azienda;
RICHIAMATO il codice identificativo di gara CIG: Z0E2EECA1F;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28//12/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020-2022 e relativi documenti programmatici;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 17/01/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2020. Triennio 20202022;
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VISTI:
- il Decreto Sindacale n. 7 del 07/01/2020, come integrato con decreto n. 12 del 30/10/2020 con il
quale sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, per quanto concerne
l’area Entrate alla Dott.ssa Coralba Morbiato;
- il Decreto Sindacale n. 2 del 07/01/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all’art.
107 del D.lgs. n. 267/2000, per quanto concerne l’area Finanziaria alla Rag. Donatella Zoccarato;
RITENUTO di procedere con l’incarico in oggetto;
RICHIAMATA, in particolare, la seguente normativa:
- D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.O.E.L. e s. m. ed i.;
- D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 – art. 15, commi 1 e 2;
- Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.03.92 e
s.m.i;
- Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del
18.06.07;
DATO ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e che è soggetta a pubblicazione per 15 giorni
consecutivi;

DETERMINA
Per le motivazioni specificate in premessa,
1. di incaricare il professionista Dr. Andrea Treu – Pianificatore Territoriale, iscritto all’ordine degli
architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza n. 1517, C.F. TRE
NDR 57D19 L840F e P.Iva 01798180244, con sede a Vicenza in Via Gioberti n. 45, per la
redazione della relazione di congruità economica dell’offerta della ditta Soraris Spa, ai sensi
dell’art. 192, comma 2 del D. Lgs 50/2016;
2. di approvare e impegnare la spesa di € 2.030,00 compreso di c.n.p.g. 4% e imposta di bollo,
imputandola alla Missione 9 - Programma 3 - Titolo 1 - Cap. 1738/0, rubricato “Prestazioni
professionali e specialistiche “ del bilancio di previsione 2020, ove è presente adeguata
disponibilità;
3. di dare atto che:
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/10, i dati afferenti il presente
affidamento sono codice CIG: Z0E2EECA1F;
- l'obbligazione diverrà esigibile entro 31/12/2020;
4. di liquidare la spesa ai sensi dell’art.19 del Regolamento di contabilità;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai fini del rispetto del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33
sulla trasparenza amministrativa
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to MORBIATO CORALBA
Documento originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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SERVIZIO RAGIONERIA
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151
comma 4 D.Lgs n. 267/18.08.2000.
Bolzano Vic.no, li 02-11-2020
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
1738

539
Articolo

Causale impegno
Importo operazione

sub

Anno
2020

del
02-11-2020

Comp./Res.
C

Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
09.031.03.02.
1332
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
11.999
REDAZIONE RELAZIONE DI CONGRUITA ECONOMICA AFFIDAMENTO IN HOUSE
PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
€.
2.030,00

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECON.FINANZ.
ZOCCARATO DONATELLA
Documento originale firmato digitalmente
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