Comune di CAZZAGO BRABBIA
Provincia di Varese
Piazza Libertà, 1 - 21020 CAZZAGO BRABBIA
Tel. 0332/ 96.44.00 - Telefax 0332/ 96.44.98

DETERMINA N° 42 DEL 31/07/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza ambientale dell’area ex – Fornace.
Determina a contrarre per l’affidamento dell’intervento di rimozione e smaltimento di rifiuti
presso l’area ex- fornace in Comune di Cazzago Brabbia.
Procedura aperta con pubblicazione di bando ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 tramite
Centrale Unica di Committenza in essere tra il Comune di Arcisate e Cazzago Brabbia.
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il decreto sindacale n.1 del 27/12/2016 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico;
VISTO il Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con Consiglio Comunale n. 07 del 13/03/2017;
VISTO il P.E.G. triennio 2017/2019 – esercizio 2017 - approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del
15/03/2017 s.m.i.;
ATTESO che il Comune di Cazzago Brabbia intende avviare intervento sostitutivo alla luce di finanziamenti regionali
conseguiti ai sensi dell'art 17 bis L.R. 26/03 per gli interventi, già oggetto di accordo bonario per l’occupazione
temporanea dell’area, con le società proprietarie dell’area di cui alla nota prot. n.0510 del 03/03/2017;
VISTA la D.G.R. Lombardia n.X / 5828 del 18/11/2016 “approvazione del programma annuale d’intervento per
l’attuazione delle misure di prevenzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l’anno 2016, ai sensi dell’art.17
bis della L.R. 26/03 ed integrazione dei criteri e delle procedure di finanziamento degli interventi approvati con D.G.R.
18/09/15 N.4056” e il Decreto n.12151 del 24/11/2016 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo, con la
quale veniva deliberato il finanziamento a favore del Comune di Cazzago Brabbia per complessivi €. 1.050.000,00;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 20/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui il Comune
di Cazzago Brabbia ha approvato il progetto di fattibilità dell’intervento di messa in sicurezza ambientale dell’area “ex
fornace” per € 1.050.000,00 interamente finanziato come sopra;
CONSIDERATO che, a seguito di apposita attività istruttoria degli uffici comunali presso gli uffici competenti della
regione è stato possibile verificare che con atto n. 5338/2016 la Regione Lombardia ha provveduto ad impegnare la cifra
di € 1.050.000,00 a favore del comune di Cazzago Brabbia per l’intervento di messa in sicurezza ambientale dell’area
“ex fornace”; impegno giuridicamente assunto nel 2016 da R.L. ed esigibile all’esercizio 2017 e che la variazione di
Bilancio che attiva il Fondo Pluriennale Vincolato è stata effettuata con atto R.L. n. 13164/2016 del 13.12.2016;
DATO atto pertanto che l’impegno di spesa, per la Regione Lombardia, risulta contabilmente imputato all’esercizio
2017 con copertura del Fondo Pluriennale Vincolato - F.P.V. come sopra;
VISTO l’atto di accertamento n.22 del 26/05/2017 del Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’articolo 179 del
D. Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n.
118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate derivanti dal
rimborso da parte della Regione Lombardia per il finanziamento dell’intervento di messa in sicurezza dell’area ex

Fornace in Comune di Cazzago per complessivi €.1.050.000,00, con imputazione all’esercizio 2017 in cui le stesse
vengono a scadenza:
capitolo

Capitolo 4056

Titolo
Tipologia
categoria
4020100

CONTO (V livello piano Esercizio di esigibilità
dei conti)
2017
2018
4.02.01.02.01

2019

successivi

€ 1.050.000,00

VISTO il progetto definitivo/esecutivo approvato con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 41 del
28/07/2017 relativo alla prestazione di “Intervento di rimozione e smaltimento di rifiuti presso l’area ex- fornaci di
Cazzago Brabbia” e depositato dalla società ST&A srl composto dai seguenti elaborati:
•

Relazione Tecnica con i seguenti allegati:
allegato 1 - Inquadramento territoriale
allegato 2 - Inquadramento catastale
allegato 3 - Relazione cartografica/topografica
allegato 4 - Indagini 2009: planimetria individuazione punti di indagine
allegato 5 - Indagini 2009: ubicazione rifiuti in cumulo
allegato 6 - Indagini 2009: tabella riepilogativa dei superamenti limiti normativi - riporti e terreni naturali
allegato 7 - Indagini 2017: Relazione sulla caratterizzazione e classificazione dei rifiuti
allegato 8 - Indagini 2017: ubicazione ed aggiornamento dei rifiuti in cumulo
allegato 9 - Flusso degli smaltimenti
allegato 10 - Layout di cantiere
allegato 11 - Cronoprogramma
allegato 12 – Computo Metrico Estimativo

•

Capitolato Speciale d’Appalto

•

Schema di Contratto

•

Schema di Offerta

•

Quadro Economico

•

Piano di sicurezza e Coordinamento con i seguenti allegati:
allegato 1 - Inquadramento territoriale
allegato 2- Individuazione aree di cantiere, viabilità, mcumuli rifiuti, ecc.
allegato 3 - segnaletica di cantiere
allegato 4 - fac simile nota informativa
allegato 5 - fac simile verbale di riunione di coordinamento
allegato 6 - cronoporgramma del progetto definitivo/esecutivo di rimozione e smaltimento rifiuti
allegato 7 - stima dei costi della sicurezza

•

integrato con le seguenti osservazioni degli Enti da considerarsi allegati al progetto:
- la nota di Provincia di Varese – Area 4 Ambiente e Territorio prot n. 1763 del 27/07/2017;
- le osservazioni di ARPA Lombardia – Dipartimento di Como e Varese prot. n. 1766 del 28/07/2017;

VISTI gli articoli di legge vigente in materia di servizi, forniture lavori che disciplinano le modalità di esperimento
delle gare e le forme di pubblicità delle stesse in funzione del metodo prescelto per l’esperimento delle gare e le forme
di pubblicità delle stesse in funzione del metodo prescelto per l’esperimento della gara e dell’importo della gara e
dell’importo della prestazione in appalto;
RICHIAMATO il comma 2 dell’art.32 del D.lgs n.50/2016 che recita “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”
RICHIAMATO inoltre l’art.192 del D.lgs n.267/2000 che prevede che 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 modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
PRESO ATTO che:
a)

la prestazione in oggetto è necessario per procedere alla messa in sicurezza ambientale dell’area exfornace in Cazzago Brabbia;
il contratto ha per oggetto la rimozione dei cumuli di rifiuti fuori terra individuati e conferirili agli
impianti autorizzati off-site, confinamento dell’area con opere di recinzione e di cartellonistica;
la scelta del contraente avviene tramite procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 con
pubblicazione del bando da esperire mediante le modalità previste dagli artt. 72-73 del succitato decreto
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, al netto delle spese relative al costo degli oneri della sicurezza;

b)
c)

PRESO ATTO della convenzione tra il Comune di Arcisate e il Comune di Cazzago Brabbia sottoscritta in data
11/11/2015 ed attualmente in essere in merito alla gestione associata della C.U.C. (Centrale Unica di
Committenza) per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e al relativo Regolamento per il funzionamento
approvato con apposito atto deliberativo;
CONSIDERATO necessario, in relazione all’importo a base di gara pari a €. 612.688,50, di cui €.12.013,50 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, di demandare alla suddetta Centrale Unica di Committenza in essere
tra il Comune di Arcisate e Cazzago Brabbia l’indizione della procedura di gara diretta all’individuazione
dell’operatore economico a cui affidare l’intervento in oggetto;
DATO ATTO che:
-

-

-

ai sensi della Legge N.136/2010 è necessario acquisire il Codice Identificativo Gara;
la Centrale Unica di Committenza seguirà le procedure per l’acquisizione del CIG;
l’acquisizione del Codice Identificativo Gara comporterà la spesa a carico del Comune di Cazzago Brabbia di €
375,00, quale contributo previsto da ANAC in relazione all’importo dell’appalto compreso nella fascia da
500.000 a 1.000.000 Euro;
che il contributo obbligatorio troverà comunque copertura nel quadro economico dell’opera così come
approvato con la sopracitata determinazione n° 41 del 28.07.2017;
le spese amministrative di gara (di pubblicazione, contributo Anac, Commissione gara, ecc.) inserite nel
quadro economico sono a carico del Comune di Cazzago Brabbia e verranno rimborsate al Comune di
Arcisate a seguito richiesta e relativa rendicontazione;
il rimborso spese previsto nella convenzione per l’utilizzo della C.U.C. verrà riconosciuto entro la conclusione
del procedimento dal Comune di Cazzago Brabbia al Comune di Arcisate per € 760,00 (calcolato in relazione
all’importo a base di gara ed alle fasce indicate in convenzione)

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;

DETERMINA
DI APPROVARE la premessa parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DISPORRE l’avvio della procedura di aggiudicazione dell’ “Intervento di rimozione e smaltimento di rifiuti
presso l’area ex- fornaci di Cazzago Brabbia”;
DI DISPORRE che la scelta del contraente avviene tramite procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs
50/2016 con pubblicazione del bando da esperire mediante le modalità previste dagli artt. 72-73 del succitato
decreto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, al netto delle spese relative al costo degli oneri della sicurezza;

DI STABILIRE che l’importo a base d’asta per la prestazione in oggetto è pari a €. 612.688,50 di cui €.
61.268,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
DI DARE ATTO che:
- la procedura di gara sarà svolta dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Arcisate e Cazzago
Brabbia;
- il RUP della Centrale Unica di Committenza sarà nominato dalla Centrale Unica di Committenza;
- il RUP del Comune di Cazzago Brabbia è l’ing. Emilio Magni;
- la spesa presunta di € 673.957,35 inclusa I.V.A. al 10%, troverà copertura finanziaria al capitolo 201.42
Missione 9 Programma 2 Codice Bilancio P.d.C. 2.05.99.99 del Bilancio 2017/2019 – Esercizio 2017,
approvato come in premessa, in relazione all’atto di accertamento n. 22 del 26/05/2017 per €.1.050.000,00.
DI TRASMETTERE la presente unitamente al provvedimento di approvazione del progetto ed i relativi allegati
via PEC alla Centrale CUC presso il Comune di Arcisate con invito a voler procedere all’emissione del Bando e
all’evasione degli adempimenti di rito finalizzati allo svolgimento delle procedure di Gara dando atto che :
-

-

-

ai sensi della Legge N.136/2010 è necessario acquisire il Codice Identificativo Gara;
la Centrale Unica di Committenza seguirà le procedure per l’acquisizione del CIG;
l’acquisizione del Codice Identificativo Gara comporterà la spesa a carico del Comune di Cazzago Brabbia di €
375,00, quale contributo previsto da ANAC in relazione all’importo dell’appalto compreso nella fascia da
500.000 a 1.000.000 Euro;
che il contributo obbligatorio troverà comunque copertura nel quadro economico dell’appalto così come
approvato con la sopracitata determinazione n° 41 del 28.07.2017;
le spese amministrative di gara (di pubblicazione, contributo Anac, Commissione gara, ecc.) inserite nel
quadro economico sono a carico del Comune di Cazzago Brabbia e verranno rimborsate al Comune di
Arcisate richiesta e relativa rendicontazione;
il rimborso spese previsto nella convenzione per l’utilizzo della C.U.C. verrà riconosciuto entro la conclusione
del procedimento dal Comune di Cazzago Brabbia al Comune di Arcisate per € 760 (calcolato in relazione
all’importo a base di gara ed alle fasce indicate in convenzione)

DI DARE ATTO che dopo l’avvenuta conclusione delle verifiche in capo al concorrente a favore del quale è stata
proposta l’aggiudicazione, la CUC provvederà a trasmettere gli atti di gara al committente Comune di Cazzago Brabbia
per i successivi adempimenti;
DI DARE ATTO che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n° 33 del
14.3.2013, presso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale sia del Comune di Arcisate
che del Comune di Cazzago Brabbia.
Cazzago Brabbia, 31/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ing. Emilio Magni

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, c.1, lett. a) punto 2 D.L.78/2009).
Cazzago Brabbia, 31/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ing. Emilio Magni

PARERI DI CUI ALL’ART. 147 Bis DEL D.LGS N. 267/2000
Visto di regolarità e correttezza amministrativa e regolarità contabile del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267
del 18.08.2000 e s.m.i.
Cazzago Brabbia, 31/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Corrado Selvini

