
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA 

PROVINCIA DI ROMA 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

N.7  

DEL REG. 

GENERALE 

DATA  22/02/2017 

 

OGGETTO: Determinazione a contrattare per l’affidamento dei servizi 

di aspirazione, trasporto, analisi chimiche e trattamento delle 

acque di prima pioggia del centro comunale di raccolta di 

Mandela mediante affidamento diretto ai sensi della lett.a) del 

comma 2 dell’art.36 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

L’anno duemila diciassette il giorno ventidue del mese di febbraio nel proprio Ufficio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO il Decreto n°02/2015 è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione dei 

Comuni della Valle Ustica l’ing. Alessandro Angelini; 

PREMESSO  

• che ai sensi del comma 2 dell’art. 177 del D.Lgs. n°152/2006 “la gestione dei rifiuti costituisce 

attività di pubblico interesse”; 

• che ai sensi dell’art. 178 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii “la gestione dei rifiuti è effettuata 

conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di 

responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella 

distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio 

chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia, 

efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle 

norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”; 

• che ai sensi del comma 1 dell’art. 198 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii “sino all’inizio 

dell’attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità 

d’Ambito … i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’art. 113, comma 5, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n°267”; 

• che l’Unione dei Comuni svolge in forma associata i servizi di gestione dei rifiuti urbani e la 

gestione del centro comunale di raccolta di Mandela; 

• che il “centro di raccolta” consiste per legge in un’area presidiata ed allestita per l’attività di 

raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee 

conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. 

• che con decreto n°16 del 29 gennaio 2007 del Commissario delegato per l’emergenza 

ambientale nel territorio della Regione Lazio è stato autorizzato il centro comunale di raccolta di 

Mandela; 

• che, come riportato nell’atto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio 

della Regione Lazio, il decreto ai sensi dell’art.208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii e dell’art.15 

della L.R. 27/98, nonché degli artt. 9 e 13 dell’ordinanza 2992/99 e s.m.i sostituisce ad ogni 

effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e 



costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali e comporta la 

dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori; 

• che ai sensi del comma 12 dell’art.208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii “l’autorizzazione di cui al 

comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno 

centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita 

domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso 

l’attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie 

finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del 

termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità 

ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto 

delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990”; 

• che è necessario richiedere prima del 29 gennaio 2017, giorno della scadenza del provvedimento 

del Commissario sopra citato, l’autorizzazione allo scarico delle acque del piazzale del centro 

comunale di raccolta al fine di permettere, ai sensi del comma 1 dell’art.2 del D.M. 8 aprile 

2008 e s.m.i., al Comune di Mandela il rilascio della conformità dell’area con la normativa 

vigente in materia di urbanistica ed edilizia; 

• che in data 01 febbraio 2017 l’Ufficio Tecnico Unionale ha trasmesso ai Sindaci dell’Unione dei 

Comuni della Valle Ustica il Piano Economico Finanziario ai fini TARI 2017, richiedendo un 

importo di € 5.000,00 per lo svolgimento degli scarichi indiretti nelle more di realizzazione dei 

lavori descritti nella determinazione conclusiva della conferenza dei servizi n.26/2016; 

 

CONSIDERATI i contenuti delle conferenze dei servizi per l’ottenimento di tutti i pareri necessari 

per la realizzazione dello scarico delle acque di dilevamento del centro comunale di raccolta di 

Mandela nel torrente Licenza, riportati nella determinazione conclusiva della conferenza dei servizi 

n°26 del 01/10/2016 dell’Ufficio Tecnico Unionale. 

 

RITENUTO 

• di svolgere gli scarichi indiretti delle acque di pioggia del centro comunale di raccolta nelle 

more di realizzare i lavori prescritti nella conferenza dei servizi sopra citata ed affidati con 

determinazione n.3/2017 e determinazione n.4/2017; 

• di far svolgere ad apposito operatore economico i servizi di scarichi indiretti delle acque di 

prima pioggia contabilizzandoli a misura fino all’importo € 5.000,00 e comunque fino 

all’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico; 

VISTO l’art. 107 del D.lgs.n. 267/2000; 

VISTI l’ art. 192 del D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii e l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, nei 

quali di prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte, le clausole ritenute importanti; 

RITENUTO di voler procedere all’individuazione degli offerenti tramite il procedimento di 

affidamento diretto secondo la disposizione legislativa di cui al comma 2 lett.a) dell’art.36 del 

D.Lgs 50/2016 e i contenuti delle linee guida n°4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 dell’ANAC, 

essendo l’importo contrattuale inferiore ai € 40.000,00 oltre IVA; 

RITENUTO di approvare l’avviso allegato per la dovuta indagine di mercato con la conseguente 

negoziazione dei servizi; 

VISTO il D.Lgs. n°267 del 2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico degli Enti Locali” e nello specifico l’art. 

192 in materia di determinazioni a contrarre.  



VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 aggiornato con il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 in materia di affidamento dei contratti pubblici e le linee guida n°4 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.  1097, del 26 ottobre 2016; 

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica ed il Regolamento di Organizzazione 

degli Uffici; 

Per i motivi di cui in premessa. 

 

DETERMINA 

− Di approvare quanto descritto nelle premesse; 

− Di individuare quale Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 l’Ing. A. Angelini; 

− Di attivare apposita procedura a contrattare al fine di stipulare il contratto dei servizi in oggetto; 

− Di stabilire, pertanto, che: 

a. con la stipula del contratto si vuole perseguire come fine la tutela ambientale e la 

corretta gestione delle acque di pioggia nelle more dell’ottenimento dell’autorizzazione 

allo scarico nel torrente Licenza; 

b. sono oggetto del contratto i servizi di aspirazione, trasporto, analisi chimiche e 

trattamento delle acque di prima pioggia del centro comunale di raccolta di Mandela; 

c. la scelta della ditta avverrà attraverso l’affidamento diretto ai sensi del comma 2 lett.a) 

dell’art.36 del D.Lgs 50/2016, a seguito della negoziazione del RUP; 

d. i servizi di scarichi indiretti delle acque di prima pioggia saranno contabilizzati a misura 

fino all’importo € 5.000,00 e comunque fino all’ottenimento dell’autorizzazione allo 

scarico; 

e. l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di un solo operatore economico; 

f. l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, rimandare o revocare l’avviso, 

senza che le ditte possano in alcun modo accampare diritti di sorta; 

g. ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà 

mediante sottoscrizione del preventivo tra le parti; 

h. ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs 50/2016 non si applica il termine 

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto 

− Di approvare l’avviso per l’indagine del mercato; 

− Di impegnare le somme con un successivo atto a seguito dell’approvazione del bilancio 2017; 

− Di procedere alla pubblicazione della suddetta indagine di mercato sul sito istituzionale 

dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica 

− Di rendere il presente atto, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale, immediatamente 

efficace. 

 

Il Resp. del Servizio Tecnico 

           Ing. Alessandro Angelini 

Vicovaro, 22/02/2017 



 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  REGOLARITA’ TECNICA  

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile, con riferimento alla determinazione ad oggetto: 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la 

correttezza amministrativa. 

                                                                                                              

Il Resp. del Servizio Tecnico 

                    Ing. Alessandro Angelini 

 

Vicovaro, 22/02/2017 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA  

NON RICHIEDE IL PARERE CONTABILE IN QUANTO GLI IMPEGNI DI SPESA SARANNO 

OGGETTO DI UN SUCCESSIVO ATTO. 

 

 

Vicovaro, 22/02/2017 

 

NOTE: 

__________________________________________________________________________ 

Il Responsabile dell’Area  

Economico Finanziario 

Dott.ssa Anna Maria Santoni 

  

 

 


