
 
COMUNE DI MOLVENA 

Provincia di Vicenza 

 

 AREA TECNICA  
 

DETERMINAZIONE N. 163 DEL 30/11/2017  

 

 

Oggetto: 

APPALTO AREA TECNICA MOLVENA. GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI 

COMUNI DI MOLVENA, MASON VICENTINO E PIANEZZE. LAVORI DI 

POTENZIAMENTO E EFFICIENTAMENTO AREA DI DEPOSITO RAEE 

CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE MOLVENA, MASON 

VICENTINO E PIANEZZE. DETERMINAZIONE CONTRARRE PROCEDURA 

AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 E S.M.I.  

 

IL RESPONSABILE 
 

  

 

VISTA E RICHIAMATA la Convenzione con i Comuni di Mason Vicentino e Pianezze per 

l’esercizio associato della funzione di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e 

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, sottoscritta in data 

28/01/2015, la quale individua il Comune di Molvena quale Comune capo-convenzione, definendo i 

rapporti tra i Comuni di Molvena, Mason Vic.no e Pianezze, nonché le rispettive funzioni e le 

modalità decisionali in materia di rifiuti attribuite alla Conferenza dei Sindaci; 

 

 EVIDENZIATO che tra le competenze del Comune di Molvena, quale capo-convenzione 

rientra anche l’individuazione di ditte da invitare per l’affidamento dei servizi e dei lavori per la 

gestione rifiuti per garantire omogeneità nei diversi servizi e la gestione del Centro di Raccolta 

Intercomunale con sede a Molvena a servizio dei cittadini dei 3 Comuni convenzionati 

 

CONSIDERATO che le Amministrazioni Comunali di Molvena, Mason Vicentino e 

Pianezze nell’ambito della gestione associata dei rifiuti al fine di migliorare la raccolta differenziata 

presso il Centro di Raccolta Intercomunale intendono provvedere ad una variante n. 3 all’esercizio 

dell’impianto consistente nella creazione di un’area di deposito D coperta, mediante realizzazione 

di tettoia avente altezza utile di  ml 3,50 m e tamponata con pannelli prefabbricati su tre lati al fine 

di disporre e riunificare al coperto su area dedicata delle unità di carico dislocate in area A e C della 

raccolta dei RAEE, potenziando la raccolta degli elettrodomestici in forma separata mediante messa 

a disposizione di nuove e ulteriori ceste per la raccolta RAEE R3, ora per motivi di spazio 

disponibile al coperto ridotte a 2 ceste, e assicurando la copertura di tutte le unità di carico per i 

RAEE 1, 2,3, 4, 5. 

 

CONSIDERATO che s’intende realizzare un manufatto coperto, avente dimensioni di 6ml x 

18,00 ml per una superficie di circa 110 mq, da realizzarsi con struttura in ferro , copertura in 

lamiera gregata e tamponamento con pannelli prefabbricati in cls aventi spessore 6 cm su tre lati, 

aperto su di un lato per consentire il cambio cassone e il carico e lo scarico di nuove unità di carico 

dall’area di manovra degli automezzi. 

 



 

EVIDENZIATO che l’intervento si prefigge di potenziare il servizio di ritiro RAEE presso il 

centro di Raccolta e di adeguare lo stesso mediante la creazione di area coperta dedicata al ritiro 

RAEE, Area D del centro di raccolta, migliorando e agevolando anche le operazioni delle Ditte 

incaricate nell’attività di carico e scarico fornendo la possibilità di mettere a disposizione da parte 

del Centro di Coordinamento di unità di carico aperte. 
 

 CONSIDERATO che è stata presentata in data 19/09/2017, con nota del 19/09/2017 prot. n. 

5104, instanza di contributo regionale a valere sul fondo di cui alla Deliberazione Giunta Regionale 

Veneto n. 1345 del 22/08/2017 “Bando modalità assegnazione contributi da trasferimento 

competenze D-Lgs 112/1998 a sostegno di interventi di adeguamento/ottimizzazione di centri 

comunali – Anno 2017” per l’opera in oggetto; 

 

 PRESO ATTO che con nota del 27/09/2017, pervenuta in data 28/09/2017 prot. n.  5322, la 

Regione Veneto comunicava in relazione  al fondo di finanziamento “Bando modalità assegnazione 

contributi da trasferimento competenze D-Lgs 112/1998 a sostegno di interventi di 

adeguamento/ottimizzazione di centri comunali – Anno 2017”, giusta graduatoria Decreto n. 192 

del 25/09/2017, l’ammissibilità a contributo regionale di cui alla D.G.R.V. n. 1345/2017 per 

l’importo di spesa di € 42.000,00 dell’intervento in oggetto demandando a successivo 

provvedimento la formale concessione di contributi per l’esercizio finanziario 2017; 

 

 VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n 89 del 29/11/2017 con la quale è stato 

approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “ Potenziamento e Efficientamento Area di 

Deposito RAEE Centro di Raccolta Intercomunale Molvena, Mason Vicentino e Pianezze “  la cui 

redazione, da parte dell’Area Tecnica Comunale, si è conclusa in data 27/11/2017, avente il 

seguente quadro economico: 

A. OPERE 

Lavori a base d’asta       €            33.618,00 

Oneri Sicurezza       €                    0,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

B1) IVA su lavori a base d’asta (22%)    €    7.395,96  

B2) Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 €                672,36 

B3) Imprevisti       €       313,68 

         ============= 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO     €           42.000,00 

 

EVIDENZIATO  che i Sindaci dei Comuni di Molvena, Mason Vic.no e Pianezze hanno 

espresso indirizzo per avviare le procedure di gara per affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

 

CONSIDERATO che trattasi il centro di spesa risulta unico e individuato nel Comune di 

Molvena che provvederà ad assumere i rispettivi impegni di spesa e acquisendo relativi smartCIG, 

mentre i Comuni di Mason Vicentino e Pianezze provvederanno al rimborso spese nell’ambito della 

convenzione sottoscritta; 

 

EVIDENZIATO che l’affidamento risulta d’importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi art. 36 

comma 2 D.Lgs 50/2016, per i quali è previsto l’affidamento diretto; 

 

 VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per i servizi 

di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 

448/2001; 

 

 VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti 



procedono per l’affidamento di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000 mediante 

affidamento diretto adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta; 

 

 VISTO l’art.  37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 che dispone che le Stazioni Appaltanti 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi d’importo 

inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importi inferiore a € 150.000,00 e prevede tra l’altro che per 

effettuare procedure d’importo superiore alle soglie sopra indicate le stazioni appaltanti devono 

essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi art. 38 del D.Lgs 50/2016; 

 

 DATO ATTO che per acquisizione di forniture/servizi d’importo inferiore a € 40.000,00 e 

per lavori d’importi inferiori a € 150.000,00 non risulta necessaria la qualificazione di cui all’art. 38 

del D.Lgs 50/2016; 

 

  VISTO l’art. 216 comma 10 del D.Lgs 50/2016 che dispone che fino all’entrata in vigore del 

sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dall’art. 38, i requisiti di qualificazione 

sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art 33-ter del D.L. n. 179 del 

18/10/2012 e s.m.i.; 

 

 PRESO ATTO, in ogni caso, che la Stazione Appaltante di Molvena –Area Tecnica risulta 

iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti , giusto attestato d’iscrizione n. 

000016439120150114151825170 del 14/01/2015 e codice AUSA 0000164391, confermato in data 

09/02/2016 e in data 30/01/2017, soddisfando i requisiti di qualificazione di cui all’art. 37 comma 3 

del D.Lgs 50/2016; 

 

RITENUTO avviare la procedura d’appalto Area Tecnica per lavori di “ Potenziamento e 

Efficientamento Area di Deposito RAEE Centro di Raccolta Intercomunale Molvena, Mason 

Vicentino e Pianezze “; 

 

CONSIDERATO che l’Area Tecnica di Molvena, in qualità di capo convenzione della 

gestione associata dei rifiuti, ha provveduto a individuare i requisiti necessari per la partecipazione 

alla procedura e precisamente:  

 • possesso di SOA OG1 classe1 ;  

 • non devono  trovarsi in  nessuna delle cause di  esclusione· previste dall'art. 80 del D.Lgs. 

50/2016;  

 • per essi non devono sussistere le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 

2001, n. 165 e non devono essere  incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 

contrattare con la pubblica amministrazione  

 • essere  in regola con le contribuzioni e le norme vigenti in materia previdenziale ed 

assicurativa del personale;  

 • essere in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con 

particolare  ma non esclusivo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .  

   

EVIDENZIATO che l’Area Tecnica di Molvena, in qualità di capo convenzione della 

gestione associata dei rifiuti, ha provveduto quindi a redigere apposito elenco, depositato agli atti, 

delle Ditte da invitare a partecipare per i lavori; 

 

VISTO lo schema di lettera di invito, depositati agli atti, redatto dall’ Area Tecnica Comune 

di Molvena contenente tutti gli elementi essenziali della prestazione richiesta ed utili affinché le 

imprese suindicate possano formulare l’offerta per i lavori di cui trattasi; 

 

EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento LL.PP. per la suddetta 

procedura di acquisizione nominato dal Comune di Molvena viene individuato nella persona del 

geom. Walter Strapazzon; 



 

EVIDENZIATO che il R.U.P. puo’ procedere a richiedere a mezzo PEC l’offerta ad unico 

OE o a richiedere a due o piu’ OE, tra quelli identificati con l’indagine esplorativa, provvedendo ad 

una valutazione comparativa prima dell’affidamento dei lavori; 

 

CONSIDERATO che ai sensi art. 63 comma 2 lett. c del D.Lgs 50/2016 il Comune di 

Molvena rileva allo stato odierno ragioni di estrema urgenza per l’indizione della gara mediante 

procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., situazione tale per cui nel 

rispetto sia dei termini di avvio del servizio il 01/01/2018, i termini per l’indizione delle procedure 

aperte o ristrette non possono essere rispettati; 

 

STABILITO di procedere, appunto, mediante procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett.a) del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , e non attraverso le procedure ordinarie, in quanto è possibile avvalersi di 

tale procedura garantendo adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore 

economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 

50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, 

appunto, dei principi generali codicistici; 

 

RITENUTO, quindi, di adottare i seguenti principi generali da rispettare nel corso 

dell’affidamento secondo le modalità di seguito riportate e precisamente: 

 economicità  mediante la fissazione dell’importo a base della negoziazione determinato non 

mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario; 

 efficacia mediante un affidamento non assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma 

per rispondere alle esigenze tecniche del Comune; 

 tempestività mediante l’acquisizione dei lavori nei termini previsti del 31/12/2017; 

 correttezza mediante la scelta del contraente senza dar luogo nei suoi confronti ad un privilegio, 

bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune, a parità di condizioni: 

tutti i soggetti che manifestano l’interesse a negoziare sono compulsati da un medesimo avviso 

che pone per tutti identiche condizioni e con essi si negozia sulla base di un univoco invito a 

presentare offerte; 

 libera concorrenza mediante apertura del mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare con il 

Comune, valutazione comparativa dei requisiti posseduti da ciascun potenziale concorrente 

garantendo la possibilità di partecipazione alla gara verificando l’inesistenza di clausole che 

precludano la partecipazione, a mezzo di indagine esplorativa che tenga conto delle esperienze 

contrattuali registrate dalla Stazione Appaltante nei confronti dei concorrenti da invitare, 

dell’idoneità operativa dei concorrenti rispetto al luogo di esecuzione dei lavori permettendo, 

nella fase successiva, appunto di concorrere tra loro; 

 non discriminazione mediante rispetto del principio di correttezza e della libera concorrenza, sia 

non prevedendo requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma rispettando, al 

contrario, anche l’indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie 

imprese; 

 trasparenza mediante garanzia di adeguata pubblicità che consenta l’apertura degli appalti alla 

concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione con sedute 

pubbliche e seggio di gara operante e pubblicazione dell’esito di selezione con indicazione dei 

concorrenti offerenti e mediante sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti 

dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013, nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016; 

 proporzionalità mediante la richiesta di possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla 

procedura di acquisizione strettamente connessa alla tipologia e all’importo della prestazione, 

trattandosi in particolare di servizi per  tipologia di prestazioni che necessitano di mezzi adeguati 

all’intervento in relazione anche al sito e alla problematica in atto; 



 rotazione mediante applicazione del criterio di cui all’art. 36 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., nonché art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 nella fase transitoria nell’individuazione dei 

soggetti da invitare, non richiedendo preventivi  sempre gli stessi operatori economici, 

assicurando la possibilità di partecipazione a tutte le imprese esistenti sul mercato e qualificate 

e/o eventualmente mediante sorteggio dei concorrenti selezionando i concorrenti dal vigente 

elenco di operatori economici per lavori della stazione appaltante; 

 

PRESO ATTO che trattandosi di procedura di selezione rientrante tra la casistica di cui 

all’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 il criterio di aggiudicazione dell’appalto viene individuato 

nel criterio del  “minor prezzo” offerto a ora prestata per l’esecuzione dei lavori; 

 

RITENUTO, pertanto, di indire le gare a mezzo di procedure di acquisizione dei lavori per 

importi inferiori a € 40.000,00 a mezzo di affidamento diretto dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 

50/2016  per l’acquisizione di  lavori di “ Potenziamento e Efficientamento Area di Deposito RAEE 

Centro di Raccolta Intercomunale Molvena, Mason Vicentino e Pianezze “  comprensivi di relazioni 

di calcolo e collaudo delle strutture a cura di tecnico incaricato dall’Impresa; 

 

RITENUTO, quindi, avviare la procedura di gara ai sensi art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 

50/2016, procedendo ad invitare  un unico O.E o piu’ O.E., individuato/i a seguito di indagine 

esplorativa preventiva elencati nel dettaglio della lista approvata con la presente e depositata agli 

atti per motivi di riservatezza; 

 

 VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti”; 

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Nuovo Codice dei Contratti”; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte vigente nel periodo transitorio; 

VISTA la deliberazione di consiglio nr. 24 del 14.07.2015 avente tra l’altro ad oggetto 

l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2015-2016-2017; 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 61 del 21/12/2016 con la quale viene 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2017 e successive variazioni; 

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste 

dall’articolo 1, comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015). 

VISTO l’art. 183 e l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

 VISTO l’art. 9 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 78/2009, convertito nella Legge 

102/2009, il quale detta disposizioni in merito alle misure organizzative per garantire il tempestivo 

pagamento delle somme, al quale il Comune ha dato attuazione adottando la deliberazione di G.C. 

n. 4 del 28/01/2010; 

VISTO, altresì, il comma 2 il quale impone che il programma dei pagamenti sia compatibile 

con stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 61 del 21/12/2016 con la quale viene 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2017 e successive variazioni; 

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste 

dall’articolo 1, comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015). 

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 

21/12/2016; 

VISTO il provvedimento sindacale n. 11  del 30/12/2016, con cui sono stati individuati i 

responsabili dei servizi per l’anno 2017 ed attribuite le relative funzioni; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1) di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, la gara per importi inferiori a € 40.000,00 a mezzo di affidamento diretto dell’art. 



36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016  per l’acquisizione di  lavori di “ Potenziamento e 
Efficientamento Area di Deposito RAEE Centro di Raccolta Intercomunale Molvena, 
Mason Vicentino e Pianezze “  comprensivi di relazioni di calcolo e collaudo delle 
strutture a cura di tecnico incaricato dall’Impresa; 

2) di approvare e depositare agli atti l’elenco di Ditte, in possesso dei requisiti richiesti per 

l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto individuate dal Comune di Molvena in qualità di 

capo convenzione della gestione associata dei rifiuti per conto dei Comuni di Molvena, 

Mason Vicentino e Pianezze, secondo i principi generali e i criteri di selezione indicati in 

premessa e che si intendono qui riportati; 

3) di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento LL.PP. per la procedura in 

oggetto il Sig. Strapazzon Geom. Walter, Responsabile Area Tecnica di Molvena; 

4) di assumere , quale criterio di selezione delle offerte quello del “minor prezzo” ai sensi art. 

95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 per il servizio in oggetto; 

5) di precisare che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. quanto segue: 

- il fine che s’intende perseguire è quello dell’affidamento di  lavori di “ Potenziamento e 
Efficientamento Area di Deposito RAEE Centro di Raccolta Intercomunale Molvena, 
Mason Vicentino e Pianezze “  comprensivi di relazioni di calcolo e collaudo delle 
strutture a cura di tecnico incaricato dall’Impresa; 

- il valore economico d’appalto dei singoli diversi servizi risulta inferiore a € 40.000,00 

desunto dal progetto di servizio; 

- stipula del contratto avviene in forma telematica nello scambio di lettera commerciale 

- le clausole ritenute essenziali saranno contenute nella lettera d’invito a partecipare alla 

procedura; 

- le modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 

2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

6) di approvare lo schema di lettera di invito, depositato agli atti, contenente tutti gli elementi 

essenziali della prestazione richiesta ed utili affinché le imprese suindicate possano 

formulare l’offerta; 

7) di dare atto che ai sensi della Deliberazione ANAC n. 163 del 22/12/2015 per 

l’acquisizione di beni/servizi/forniture d’importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni 

appaltanti e gli operatori economici risultano esenti dal pagamento a favore di A.N.A.C  

quale contributo gara;  

8) di dare atto che il codice SmartCIG verrà attribuito in sede di affidamento dal Comune 

di Molvena; 

9) di dare atto che il codice CUP attribuito risulta essere il seguente:G92F17000510006; 

10) di dare atto che la determina è compatibile con la normativa imposta dall’art. 9 commi 

1 e 2 del Decreto Legge 78/2009, convertito nella Legge 102/2009 e con la deliberazione di 

G.C. n. 4 del 28/01/2010; 

11) di pubblicare tempestivamente, a cura dell’Ufficio Competente SEZIONE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, il presente provvedimento ai sensi art. 37 co. 2 

del D.Lgs 33/2013 sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”; 

 

   

   

 

  IL RESPONSABILE  AREA TECNICA 

  Walter Strapazzon / INFOCERT SPA  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 


