COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 708

del 14/03/2022

OGGETTO: Affidamento del servizio avvio a recupero dei rifiuti in carta e cartone (CER 200101) e
degli imballaggi in carta e cartone (CER 150101) per mesi 20 (2022-23). Aggiudicazione del servizio
CIG: 90500999F2
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- l’art. 198 del D.Lgs 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., demanda ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani avviati a
recupero/smaltimento;
- l’aggiornamento del Piano Regionale dei rifiuti approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 69/15 del
23.12.2016, indica chiaramente di limitare le discariche ai soli rifiuti non riciclabili e non recuperabili;
- l’allegato alla delibera giunta regionale 23/8 del 09.05.2017 “Atto d’indirizzo sul calcolo della percentuale di
raccolta differenziata in Sardegna in recepimento del D.M. Ambiente 26 maggio 2016” annovera i rifiuti di
cui al CER in oggetto per il calcolo dell’ammontare della raccolta differenziata;
- le pubbliche amministrazioni, in applicazione alla normativa vigente in materia di rifiuti hanno l’obbligo di
predisporre ogni azione di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti, mettendo in atto iniziative volte
alla valorizzazione, allo studio e alla introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di
energie e di risorse;
- le medesime PP.AA. devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzati al
riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo in modo
sensibile il quantitativo dei rifiuti indifferenziati da conferire presso gli impianti di smaltimento definitivo;

- il Comune di Nuoro intende pertanto migliorare e potenziare i servizi volti ad aumentare la percentuale di
raccolta di rifiuti differenziati prodotti nel territorio comunale, ai fini di una migliore politica ambientale;
EVIDENZIATO CHE
- con determina dirigenziale a contrarre n.4133 del 29.12.2021 sono state approvate le modalità di scelta del
contraente per l’affidamento del servizio di avvio a recupero dei rifiuti in carta e cartone (CER 200101) e
degli imballaggi in carta e cartone (CER 150101) per mesi 20 - CIG 90500999F2;
- in attuazione alla determina dirigenziale di cui sopra è stata pubblicata con (RdO rfq_385745) su piattaforma
telematica di negoziazione SardegnaCAT la procedura negoziata senza bando per l’affidamento del servizio
in parola, invitando alla stessa tutti i soggetti iscritti nella categoria “AL22AE - servizi di trattamento e
smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi”, al netto di coloro che sono stati esclusi da analoga
precedente procedura ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
- entro i termini massimi stabiliti sono pervenute le offerte di n.4 operatori economici di cui al seguente
elenco (nell’ordine proposto da SardegnaCAT)
N. OPERATORE ECONOMICO
P. IVA
DATA/ORA PRESENTAZIONE OFFERTA
1
2
3
4

C.AP.R.I. SOCIETÀ COOPERATIVA
ECO CENTRO SARDEGNA SRL
Papiro Sarda srl
SARDAREC S.R.L.

03039490929
01301570915
01326780929
03728890926

20/01/2022 10:03:11
20/01/2022 10:22:17
19/01/2022 14:34:01
19/01/2022 13:39:55

- in data 21 e 28 gennaio 2022 sono state espletate le sedute di gara per l’apertura delle buste del servizio di
che trattasi, come da verbali redatti in pari data, ed è stata stilata la seguente graduatoria in funzione in
funzione dei corrispettivi unitari offerti per ciascun CER, e della conseguente offerta economica complessiva
per l’appalto, proponendo l’aggiudicazione all’operatore economico primo in graduatoria:
OPERATORE ECONOMICO CORRISPETTIVI OFFERTI (€/t)
VALORE
N.
ESITO GARA
OFFERTA
CER 200101
CER 150101
1 Papiro Sarda srl
85,50
124,80
368.025,00€ 1
Aggiudicatario
2 SARDAREC srl
73,80
88,20
305.280,00€ 2
3 ECO CENTRO SARDEGNA SRL
61,022
71,04
241.094,00€ 3
4 C.AP.R.I. società coop.
54,20
73,07
230.009,00€ 4
VISTI i verbali relativi alle operazioni di gara e contenente la proposta di aggiudicazione, tenuti agli atti d’ufficio;
DATO ATTO che a seguito degli accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice
dei Contratti Pubblici in capo alla ditta Papiro Sarda srl e propedeutiche all’aggiudicazione definitiva del
servizio, sono state acquisite con esito favorevole le relative certificazioni e/o documentazione probatorie;
ACQUISITO inoltre il CIG 90500999F2 ed il documento di regolarità contributiva (DURC INAIL_30205450);
RITENUTO OPPORTUNO
- approvare il verbale di gara n.1 del 21.01.2022 e verbale di gara n.2 del 28.01.2022, relativi alle operazioni di
gara;
- procedere all’aggiudicazione in via definitiva del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 32 e 33 del D.Lgs
50/2016, in favore della ditta Papiro Sarda srl (P.IVA 01326780929), con sede legale in Assemini, X strada Z.I.
Macchiareddu che ha offerto i maggiori corrispettivi per il conferimento dei rifiuti di cui ai codici CER 200101
e 150101 per poter procedere alla sottoscrizione del relativo contratto;
RITENUTO di provvedere con successivo atto all’assunzione dell’impegno di spesa per l’incentivazione della
funzione tecnica di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che le somme correlate al servizio in oggetto sono inserite nel Piano Economico Finanziario
(PEF) 2022 e che, relativamente ai corrispettivi dovuti dall’appaltatore alla Stazione Appaltante, a cadenza

trimestrale si provvederà ad effettuare l’accertamento di entrata per i materiali effettivamente conferiti ed
avviati a recupero;
CONSIDERATO che l’entrata di spesa è stata inserita nel programma biennale (CUI S00053070918202000021) e
nel Piano Economico Finanziario -PEF TARI- di riferimento;
ACCERTATO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e,
per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
VISTA la normativa vigente ed in particolare:
- il D. Lgs. 267/2000, “Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione contabile”;
- l’art. 163 del succitato T.U.E.L. che autorizza la gestione provvisoria del Bilancio;
- il D.M. del 24 dicembre 2021 recante “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (G.U. Serie Generale n.309 del 30.12.2021);
- gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. recanti rispettivamente “Impegno della spesa” e “Liquidazione della spesa”;
- il D.Lgs. n.112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” così come modificato dal D.Lgs. 76/2020 e D.Lgs.77/2021;
- il Testo Unico Ambientale di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- l’aggiornamento del Piano Regionale dei rifiuti approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.69/15 del
23.12.2016;
VISTI i seguenti Atti:
- il Provvedimento n. 32 del 21.06.2021 con la quale il Sindaco ha conferito all’ing. Mauro Scanu l’incarico di
Dirigente del Settore 5 “Programmazione e Gestione del Territorio”;
- la Delibera del C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione della G.C. n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il Regolamento dell’Ordinamento
generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del C.C. n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità,
adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione del C.C. n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il DUP 20212023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/23 e relativi allegati (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 di "Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario
2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000";
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente DUP nel
nonché nel vigente Piano della Performance e nella proposta di DUP per il triennio 2021/2023;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto
d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
- l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti
dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza
di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n.
241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria e urgente della presenta determinazione
in quanto l’impegno qui disposto e la successiva liquidazione è riferita ad attività ordinarie vincolate a
provvedimenti di attuazione perentori;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17
D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da intendersi qui
per integralmente trascritti, riportati ed approvati
di approvare i Verbali di gara n.1 e n.2, redatti rispettivamente il giorno 21.01.2022 e 28.01.2022, inerenti al
resoconto delle operazioni tenutesi nel corso della prima e della seconda seduta pubblica, finalizzate
all’esame delle offerte presentate dagli operatori economici invitati, i quali sono depositati in atti d’ufficio;
di disporre ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione del servizio di avvio a recupero per
mesi 20 dei rifiuti di cui ai CER 150101 - 200101 alla ditta Papiro Sarda srl (P.IVA 01326780929), con sede
legale in Assemini, X strada Z.I. Macchiareddu, alla luce dei corrispettivi unitari offerti per ogni CER, per un
importo contrattuale stimato in euro 368.025,00 non soggetti ad IVA ai sensi dell’art. 74 c.7 D.P.R. 633/1972;
di dare atto che l’accertamento di entrata verrà disposto trimestralmente all’esito dell’aggiudicazione del
servizio, sulla base dei quantitativi effettivamente conferiti presso l’impianto dell’appaltatore e che
l’accertamento verrà disposto sul capitolo di bilancio 30100146 “SMALT - PROVENTI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DA CONSORZI E PIATTAFORME” da ripartirsi nelle annualità 2022-2023;
di demandare ad atto successivo l’assunzione dell’impegno di spesa relativo all’incentivo della funzione tecnica
a valere sul capitolo di bilancio 1030736 “SM RIF - spese incentivi funzione tecnica”;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria e agli Uffici Programmazione e Ambiente per
opportuna conoscenza;
di dare atto che:
- il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 184 del d.lgs. 267/2000 e
ss.mm. e ii. in quanto inerente spese afferenti il pagamento di obbligazioni già assunte;
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l’accertamento è relativo ad una obbligazione esigibile rispettivamente entro l’esercizio finanziario 2022;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

