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L’anno duemilaquindici, il giorno 03 del mese di agosto, alle ore dieci, nella sede comunale
IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO
Visto il decreto Sindacale n 1950 del 13/07/2015 prot. n. 11618, di nomina di Responsabile del
Settore Tutela Ambientale.
Vista la determinazione n. 269/2015 con la quale è stata indetta procedura di gara per l'affidamento
in appalto del servizio di igiene urbana mediante procedura ristretta ex art. 82 del D.Lgs. n.
163/2006, avvalendosi di ASMEL soc. cons. a r.l. mediante la piattaforma ASMECOMM;
Vista la deliberazione dell'ANAC n. 32 del 30.4.2015 che, all'esito dell'istruttoria condotta, ha
statuito che ASMEL non è legittimata ad espletare attività di intermediazione negli appalti pubblici
ed è, pertanto, priva del presupposto di legittimazione in relazione alla gare poste in essere;
Ritenuto che il provvedimento dell'Autorità, idoneo a far ritenere sine titolo le gare gestite da
ASMEL, è stato ritualmente impugnato innanzi al T.A.R. Lazio Roma (r.g. n. 6869/2015) il quale,
dapprima con decreto n. 2323 del 3.6.2015 e, in un secondo momento, con l'Ordinanza n.
2544/2015, ha confermato appieno le perplessità dell'A.N.A.C. in ordine alla radicale carenza di
legittimazione di ASMEL;
Vista la procedura di gara gestita in funzione di assistenza e sostituzione operativa nei riguardi della
Stazione Appaltante dalla ASMEL S.c.a.r.l., tramite la piattaforma informatica Asmecomm, deve
ritenersi affetta da nullità insanabile ex ad. 21 septies della L. n. 241/90 per difetto di attribuzioni,
essendosi l'Ente avvalso, come supporto alla procedura e per effetto di una ampia delega di
funzioni, ad un soggetto privo di legittimazione e senza titolo siccome statuito dalla competente
Autorità di regolazione nell'esercizio delle sue prerogative istituzionali con provvedimento a
contenuto percettivo generale;
Vista la deliberazione della G.M. n. 219 del 16.7.2015 con la quale si disponeva di revocare la
procedura selettiva indetta e di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tutela Ambientale di porre
in essere tutti gli atti di gestione relativi all’indizione di una gara ad evidenza pubblica per il
servizio de quo, per il periodo Gennaio 2015 – 31 Dicembre 2020, predisponendo tutti gli atti di sua
competenze per assicurare la continuità del servizio dal 01/08/2015 al 31/01/2016;
Rilevata la necessità di provvedere con urgenza alla definizione delle attività propedeutiche
all’indizione della nuova gara d’appalto per la durata di cinque anni, salva l'introduzione di una
clausola risolutiva espressa ove dovesse essere individuato dall'Autorità competente sovraordinata il
gestione del servizio medio tempore, al fine di garantire la selezione del contraente secondo
modalità tali da assicurare la massima trasparenza e concorrenzialità, compatibilmente con i tempi
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prescritti dall’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, letto in combinato disposto con l’art. 23
ter comma 1 della L. n. 114/2014 modificata da ultimo dall’art. 1, comma 169 della L. n. 107/2015;
Richiamato l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, che consente l’affidamento diretto di
servizi entro i limiti ivi fissati;
Constatata la disponibilità del professionista designato, avv. Antonio Parisi, spec. in Diritto
Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione, e qualificato in virtù di pregresse esperienze,
anche eseguite con esito favorevole presso codesta Amministrazione, a rendere, con l’ausilio di
competenze proprie e/o di ulteriori professionisti, con oneri a proprio carico e sotto la sua personale
responsabilità, il supporto necessario per l’indizione della procedura di gara;
Ritenuto di dover procedere all’affidamento diretto dell’incarico esterno;
Considerato che, ai sensi dell’art. 11 del Dlgs 163/06, la presente determinazione a contrattare si
intende:
A. perseguire il fine di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto;
B. stabilire che l’oggetto del contratto, da stipularsi, è dato della prestazione professionale richiesta;
C. di procedere all’affidamento diretto dell’incarico di che trattasi ai sensi dell’art. 125 comma 11
ultimo periodo del D.lgs 163/06, oltre tutto tenendo conto dell'esigenza di approntare celermente gli
atti di gara anche in relazione alle contestazioni insorte con l'attuale affidataria in proroga del
servizio e di non dover prorogare ulteriormente l'affidamento in corso oltre la prossima scadenza e
nei limiti strettamente necessari ad esperire la procedura selettiva;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
VISTO il 2° comma dell’art.109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO gli artt. 89 e 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO l’art. 183 del Decreto Legislativo n.267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n° 11618 del 13/07/2015 con il quale veniva conferito l’incarico di
Responsabile del Settore Tutela Ambientale del Territorio.
DETERMINA
Che la premessa si intende integralmente richiamata e pertanto si da atto:
Che il fine della presente determinazione e di provvedere all’affidamento dell’incarico
professionale di cui all’oggetto;
Che l’oggetto del contratto è dato della prestazione professionale richiesta;
Di stabilire che il contratto verrà stipulato tramite l’apposita convenzione di incarico, con la forma
della scrittura privata.
Di procedere al conferimento dell’incarico di assistenza e consulenza, comprensivo di:
1. predisposizione del bando di gara, del relativo disciplinare e del capitolato speciale d'appalto,
comprensivi di tutti gli elaborati, anche tecnici, necessari all'indizione della procedura aperta;
2. redazione degli schemi dei provvedimenti approvativi degli atti indicati sub 1)
3. assistenza e consulenza agli uffici dell'Ente, anche mediante la partecipazione a riunioni
operative, per tutte le fasi della procedura fino alla pubblicazione del bando, momento in cui
l'incarico dovrà ritenersi esaurito;
4. ogni attività connessa all'espletamento dell'incarico, ivi compresa la redazione di relazioni, pareri
scritti, bozze di verbali e quant'altro risulti necessario al perfezionamento della procedura.
Di riservarsi la facoltà di procedere all’estensione dell’incarico, mediante apposita determinazione;
Di stabilire in € 20.000,00 il compenso lordo onnicomprensivo di spese, contributi, tasse, con
esclusione della sola IVA, se dovuta, spettante al soggetto incaricato, da liquidarsi secondo le
modalità stabilite nella convenzione di incarico;
Di stabilire che, stante l’urgenza di provvedere, l’avviso dovrà essere pubblicato nell’albo pretorio
e nel sito del comune del comune;
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Di prenotare l ‘impegno di spesa per complessivi €. 20.000 ,00 sul cap. 1268 del bilancio in corso;
Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al
Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio AA.GG., All’
Ufficio Messi.
La presente determinazione, viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art.
151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, per il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, dando atto che la stessa diventerà immediatamente eseguibile dalla data di
apposizione del predetto visto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Vito Coppola
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VISTO: si attesta la copertura finanziaria
IMPEGNI DI SPESA
CAPITOLO
1268

BILANCIO
2015

DESCRIZIONE CAPITOLO
Trasporto e utilizzazione discarica

Caivano, lì 04/08/2015
Il Responsabile Ragioneria e Finanze
Dott. Gennaro Sirico

La presente determinazione viene affissa dalla data odierna e per cinque giorni consecutivi all’Albo
Pretorio on-line Comunale.
Caivano, lì 04/08/2015

IL MESSO COMUNALE
Stefano Marino

