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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 518 Reg. Gen.le
N. 108 Reg Area - del 16/09/2021

AREA TECNICO PROGETTUALE
OGGETTO: Determinazione a contrarre. Affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta su M.E.P.A.,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo all’Operazione
“Caratterizzazione della ex discarica di R.S.U. sita in località Sotto la Ripa”.
CIG: Z7D3309A05
CUP: I22C21000130006
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 6 del 05/01/2021 - prot. n. 115/2021 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che:
- a conclusione del servizio per le “Indagini Preliminari ex Discarica comunale di RSU in
Località Sotto La Ripa nel territorio del Comune di Telese Terme (BN)” è indispensabile
procedere con l’Operazione di Caratterizzazione della ex discarica;
- con D.D. n. 473 del 02.08.2021 della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema
la Giunta Regionale della Campania ha concesso al Comune di Telese Terme il finanziamento di
€ 50.000,00 per la redazione e l’esecuzione del piano di “Caratterizzazione della ex discarica di
R.S.U. sita in località Sotto la Ripa”;
- il Q.E. del suddetto D.D. prevede, tra gli altri, l’esecuzione dei seguenti servizi:
“Redazione atti piano di caratterizzazione preliminare, partecipazione conferenza dei servizi,
contatti Enti, relazione tecnica per la redazione del piano di caratterizzazione preliminare e
definitivo. Coordinamento e direzione delle attività di campagna. Redazione elaborati graficodescrittivi. Coordinamento attività di campionamento. Attività di redazione relazione tecnica
finale con interpretazione dei risultati delle indagini geognostiche e delle analisi chimiche.

Analisi preliminare hazard rischio sanitario specifico”;
Visto il quadro economico di progetto dal quale risulta che l’importo del corrispettivo relativo
all’esecuzione dei suddetti servizi è inferiore alla soglia comunitaria;
Visto l’art. 32, c. 2 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) secondo il quale
prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Preso atto che:
- l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando
procedure telematiche;
- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che l’art. 36 del D.P.R. del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. prevede che “Per lo svolgimento
delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”;
- che il ricorso al mercato elettronico Consip S.p.a. favorisce soluzioni operative immediate e
facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di
acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- che il mercato elettronico realizzato da Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di
approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo avviando una Trattativa Diretta;
Valutato:
- che a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico,
vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o
listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità
economico-finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
- che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze, attraverso due modalità:
1) Richiesta di Offerta (RdO);
2) Trattativa Diretta;
Rilevato:
- che il servizio in questione è disciplinato dalle condizioni generali di contratto riguardanti la
categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;

- che la verifica della Regolarità Contributiva sarà effettuata al momento dell’affidamento
diretto;
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti
attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
Dato atto che l’affidamento avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico con la modalità
Trattativa Diretta sul sito www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche
tecniche del servizio;
Atteso che la presente procedura prevede, nell’ambito dell’Operazione di “Caratterizzazione
della ex discarica di R.S.U. sita in località Sotto la Ripa”, l’affidamento dei seguenti servizi:
“Redazione atti piano di caratterizzazione preliminare, partecipazione conferenza dei servizi,
contatti Enti, relazione tecnica per la redazione del piano di caratterizzazione preliminare e
definitivo. Coordinamento e direzione delle attività di campagna. Redazione elaborati graficodescrittivi. Coordinamento attività di campionamento. Attività di redazione relazione tecnica
finale con interpretazione dei risultati delle indagini geognostiche e delle analisi chimiche.
Analisi preliminare hazard rischio sanitario specifico”;
Considerato che vi è urgenza a provvedere al fine di poter rispettare i termini previsti dalla
Regione Campania per la realizzazione dell’intera Operazione di “Caratterizzazione della ex
discarica di R.S.U. sita in località Sotto la Ripa” e, pertanto, in ragione dell’urgenza di
provvedere, appare necessario stabilire termini abbreviati per l’espletamento delle relative
procedure;
Preso atto inoltre che, in considerazione dell’urgenza, l’Amministrazione si riserva, nelle more
dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara da parte
dell’aggiudicatario, sotto condizione risolutiva del rapporto contrattuale in caso di esito negativo
delle verifiche medesime, di procedere all’aggiudicazione della gara stessa;
Atteso che la relativa spesa è posta a carico dei contributi di cui al finanziamento concesso dalla
Giunta Regionale della Campania con D.D. n. 473 del 02.08.2021 della Direzione Generale per
la Difesa del Suolo e l’Ecosistema;
Visti:
• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
• il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6;
• la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008;
• il D.Lgs. n. 50/2016 Codice appalti;
• l’art. 26 della legge n. 488/1999;
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

• gli articoli 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge n. 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
• il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
Di adottare, visto l’art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento quale
determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., precisando
che, con l’esecuzione della presente procedura s’intende acquisire , nell’ambito dell’Operazione
di “Caratterizzazione della ex discarica di R.S.U. sita in località Sotto la Ripa”, i seguenti servizi:
“Redazione atti piano di caratterizzazione preliminare, partecipazione conferenza dei servizi,
contatti Enti, relazione tecnica per la redazione del piano di caratterizzazione preliminare e
definitivo. Coordinamento e direzione delle attività di campagna. Redazione elaborati graficodescrittivi. Coordinamento attività di campionamento. Attività di redazione relazione tecnica
finale con interpretazione dei risultati delle indagini geognostiche e delle analisi chimiche.
Analisi preliminare hazard rischio sanitario specifico”;
Di autorizzare l’affidamento tramite il MEPA, attraverso Trattativa Diretta, invitando allo scopo,
come previsto dalla normativa, il professionista presente sul MEPA e ponendo a base di offerta
l’importo di € 12.477,65 oltre cassa ed iva come per legge;
Di precisare che il criterio di aggiudicazione della suddetta procedura sarà quello dell’offerta al
ribasso sull’importo di € 12.477,65;
Di indicare come spesa massima per il servizio in oggetto l’importo di € 15.831,65 (compresi
Cassa professionale 4% ed Iva al 22%);
Di precisare, altresì, che alla predetta spesa di € 15.831,65 si farà fronte con i contributi di cui al
finanziamento concesso dalla Giunta Regionale della Campania con D.D. n. 473 del 02.08.2021
della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema;
Di dare atto che si procederà all’impegno della suddetta spesa contestualmente all’approvazione
dell’aggiudicazione definitiva dei servizi;
Di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 9, lett. e)
della L. n. 190/2012 e s.m.i. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
Di dare Atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. nella sezione
trasparenza.
Il Responsabile del Procedimento
(f.to VECCHI EMILIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 16/09/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to Ing. Roberta Cotugno

