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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 01 Data 07/01/2019 N. Protocollo 257 N. Reg. Gen. 2 
 

OGGETTO:  Incarico per la compilazione schede e redazione relazione tecnica per l'individuazione delle 
modalità di espletamento dei servizi posti a gara per il definitivo avvio degli stessi e per 
l'individuazione del gestore dei servizi ambientali più consono alle esigenze del comune di 
Mongiuffi Melia. 

 

PREMESSO : 

• Che con delibera di G.M. n. 2 del 03/01/2019, è stata assegnata al Responsabile dell’area tecnica la somma di € 500,00 IVA 
compresa imputata al codice 09.03.1 capitolo 1155/5, per provvedere alla predisposizione degli atti e della documentazione 
necessari attinenti al comune di Mongiuffi Melia, da trasferire alla S.R.R. Messina Area Metropolitana, per l’avvio del 
procedimento per l’espletamento della gara per l’affidamento del Servizio di Igiene ambientale comprendente anche il Comune 
di Mongiuffi Melia; 

• Che gli atti di gara vanno predisposti in coerenza con le disposizioni tecniche e giuridiche della normativa ambientale del Piano 
Regionale di gestione dei rifiuti, del Piano Comunale di intervento, e di ogni altro atto di indirizzo del competente Assessorato 
Regionale - Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti; 

• Che la predisposizione degli atti di gara, richiede una fase di acquisizione dati e informazioni, per ogni singolo comune ricadente 
nell’ambito della SRR Messina, con background ingegneristico relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana/ambientale; 

PRESO ATTO: 
•  Che la complessità tecnica e giuridica della materia e la necessità di affidare il servizio di igiene urbana, considerando che si deve 

garantire che gli atti di gara siano predisposti in conformità con la vigente normativa e delle prescrizioni tecniche del 
Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti per assicurare il migliore espletamento del servizio di igiene ambientale, ai costi 
più bassi che per legge sono a carico degli utenti, rende necessario che l’Ente per la predisposizione degli atti da trasferire alla 
SRR, si avvalga della prestazione specialistica di un ingegnere esperto in materia ambientale, la cui professionalità non risulta 
tra il personale in carico al Comune di Mongiuffi Melia; 

• Che si rappresenta la necessità di ricorrere a professionalità esterne per far fronte ai complessi adempimenti che richiedono 
specialistica professionalità in materia ambientale; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e in particolare: 

 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 
 l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia 

comunicataria; 
 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 
 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data di adozione del presente 
provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire presso CONSIP S.p.a., pertanto è 
possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 
510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) decreto legge n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art. 
25 del D.lgs n. 56/2017 “fermo restando quanto previsto dagli articolo 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 €uro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 
VISTO l’art. 7 comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito, con modifiche, dalla legge n. 94/2012 che prevede, per l’acquisto di beni e 
servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiori alla soglia di rilievo comunitario, l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) all’interno del portale degli “Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione” gestito dalla 
Consip S.p.A.; 



VISTO l’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 
euro è ammesso anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
VISTO il curriculum dell’ing. Micalizzi Roberta specializzata in ingegneria civile ambientale, che a tal proposito interpellata, si è 
dichiarata disponibile ad assumere l’incarico per un importo di € 500,00 compreso IVA e oneri;  
RITENUTO, quindi, per le ragioni sopra esposte, di poter procedere all’affidamento del servizio in oggetto al costo di € 500,00 IVA 
compresa e ogni altro onere all’Ing. Micalizzi Roberta da Alì Terme, ai sensi della vigente normativa di cui al D.Lgs n. 50/2016; 
PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 “il contratto è stipulato, a pena di nullità con 
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di 
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00;  
VISTI: 

- la Delibera di G.M. n. 2 del 03/01/2019; 

- Il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Il decreto legislativo n. 56/2017; 

- Il CIG Z92269716C; 
VISTO l’O.AA.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
Avvalendosi dei poteri attribuiti dalla normativa vigente 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di prendere atto della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta; 
2. Di conferire incarico all’Ing. MICALIZZI Roberta da Alì Terme ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 così 

come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017 per la compilazione di schede e redazione relazione tecnica per 
l’individuazione delle modalità di espletamento dei servizi posti a gara per il definitivo avvio degli stessi e per l’individuazione 
del gestore dei servizi ambientali più consono alle esigenze del comune di Mongiuffi Melia; 

3. Di impegnare la spesa di € 500,00 al codice 09.03.1 capitolo 1155/5 del redigendo bilancio di previsione; 
4. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo solo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari; 
 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                                   Geom. Angelo Parisi  
 


