Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 199 Del 16-12-2016
Reg. generale 847
OGGETTO:

Conferimento incarico al dott. Giovanni Rassu per attività di consulenza e
supporto al responsabile del procedimento nella fase di esecuzione del contratto
di "Gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale
Castelsardo" da parte della ditta Adigest Srl - Impegno di spesa CIG
ZA51C675CB

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(Nominato con decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015)
Premesso che:
con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 151 del 01.12.2014 (Reg. Gen. n°906
del 10.12.2014), a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato definitivamente aggiudicato
l’appalto per la “Gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo”
- CIG 576009873C, a favore della società ADIGEST SRL con sede in Via Madonna Marina, 164
CHIOGGIA (VE), con un ribasso percentuale dell’offerta economica di 9,98%, comportante un
importo di contratto di € 5.776.684,465 oltre ad € 128.342,25 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 2.181.818,18 per oneri di smaltimento/trattamento dei rifiuti, per un importo
contrattuale di € 8.086.844,92 oltre IVA per complessivi € 8.895.529,41 (importo annuale €
1.482.588,24).
Con contratto di appalto Rep. n° 1544/2015 del 13 febbraio 2015 è stato affidato alla medesima
società, l’appalto relativo al servizio di “Gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio
comunale di Castelsardo” - CIG 576009873C, per la durata di anni sei con decorrenza dal 1 marzo
2015.
CONSIDERATO che in fase di esecuzione dell'appalto e soprattutto nell'ultimo periodo, sono sorte
numerose e rilevanti problematiche e contestazioni con la ditta appaltatrice che principalmente
attengono a:
 Pagamento a saldo della 1^ annualita', con verifica delle procedure anche per quanto concerne
l'applicazione delle penali;
 Sospensione delle liquidazioni alla ditta, a causa del mancato pagamento da parte della stessa
degli oneri di conferimento all’Unione dei Comuni dell'Alta Gallura;





Diversa modalità di pagamento di tali oneri di conferimento;
Richiesta degli interessi per ritardato pagamento;
Contestazione penalità nella seconda annualità.

ACCERTATO che trattasi di problematiche complesse e rilevanti per cui, si ritiene necessario ed
opportuno avvalersi di un esperto qualificato e con esperienza nella materia che possa supportare e
dare la necessaria consulenza al Responsabile del procedimento (come già comunicato con nota prot.
11998 del 05.10.2016).
RICHIAMATO l'art. 31 comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 N. 50 che prevede che in caso
siano richieste valutazioni e competenze specialistiche possono essere conferiti appositi incarichi di
supporto al responsabile del procedimento per l'intera procedura o parti di essa.

VISTO l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 (affidamenti diretti fino a Euro 40.000), nonché le linee
guida ANAC n° 4 (delibera 1097 del 26/102016) con specifico riferimento al punto 3.1.3) circa il
rispetto dei principi generali per gli affidamenti ed in particolare i principi di efficacia dell'azione
amministrativa, di tempestività e di proporzionalità in rapporto all'importo di affidamento.

CONSIDERATO che ai fini dell’espletamento dell’incarico è stato individuato il dott. Giovanni Rassu
che opera nel settore della contrattualistica pubblica con particolare competenza, che ha già
fattivamente collaborato con questo Ufficio e che è dotato di specifica qualificazione per l’incarico in
argomento (come da curricula presentato dove si rileva fra l'altro attività professionale inerente gli
appalti di servizi di igiene urbana), il quale, contattato informalmente, ha manifestato la propria
disponibilità ad accettare ed espletare immediatamente l’incarico per un importo di €. 3.000,00.

RAVVISATA l’opportunità di provvedere in merito con contestuale assunzione del formale impegno
di spesa quantificato in €. 3.000,00 oltre cassa previdenza (4%) pari ad €. 120,00 ed IVA al 22% pari ad
€. 686,40 per un totale di €. 3.806,40.

VISTO l’allegata convenzione di incarico che regolerà i rapporti con il professionista incaricato.

PRESO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data
16/12/2016, (prot. 15539 del 16-12-2016).

CONSIDERATO che il professionista ha presentato la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016.
VISTO il Decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA


DI AFFIDARE, sulla base delle motivazioni indicate in premessa, al dott. Giovanni Rassu
Cod. Fisc. RSS GNN 48E18 B064K, P. IVA 01410960908, con studio professionale in Sassari, Via
Genova n. 13, l’incarico per attività di consulenza e supporto al responsabile del procedimento
nella fase di esecuzione del contratto di “Gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel
territorio comunale” da parte della ditta ADIGEST Srl.



DI APPROVARE la relativa convenzione di incarico (scrittura privata).



DI IMPEGNARE in favore del professionista la relativa spesa, ammontante complessivamente
ad Euro 3.806,40 comprensivo di IVA e contributo previdenziale dando atto che alla spesa si
farà fronte sulle risorse allocate alla Missione 9 - Programma 3 - Capitolo 109503/1 annualità
2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 16-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
109503

sub

664
Articolo
1

Importo operazione

Cod. bil.
1090503

€.

SIOPE
1303

Anno
del
Comp./Res.
2016
20-12-2016
C
Descrizione capitolo:
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

3.806,40

Addì, 20-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 20-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

