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ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. 

 
N. 5/C DEL 16-01-2021 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL L. N° 120/2020 PER 
LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E UTILIZZO DELLE TELECAMERE PER IL CONTRASTO 
DELLABBANDONO DEI RIFIUTI NELLAMBITO DEI COMUNI DELLUNIONE COLLINE MATILDICHE. 
DETERMINA APPROVAZIONE ATTI DI GARA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 

 

L'anno  duemilaventuno addì  sedici del mese di gennaio, il Responsabile del SETTORE S.U.A. 
 
VISTI: 
• l'art.151 – comma 4 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000; 
• l’articolo 183 comma 9 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
• il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e della contabili tà 
finanziaria;  
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio dell’Unione n. 6  del 18/06/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020 – 2022;  
- Consiglio dell’Unione n. 7 del 18/06/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di  
previsione 2020-2022; 
- Giunta dell'Unione n. 33 del 08/07/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020-2022 e Piano 
della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 
 
RICHIAMATA inoltre la L. 17 luglio 2020 n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
(decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nella quale al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre. 
 
RICORDATO che l’esercizio provvisorio è disciplinato dall’art. 163 del D.lgs. 267/2000 e che, durante lo stesso, non è 
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti 
le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza; 
 
ATTESO che la gestione finanziaria dell’Unione Colline Matildiche si svolge ad oggi nel rispetto dei principi applicati della 
contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio di cui all’art.163 sopra richiamato, in considerazione del differimento al 
31 gennaio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti locali disposto con la Legge 17 
luglio 2020 n. 77 più sopra citata e pertanto nelle more di approvazione del bilancio di previsione; 
 
RILEVATO che sulla base dei principi contabili introdotti dal D.lgs 118/2011 gli stanziamenti di riferimento per la gestione sono 
quelli assestati dell’annualità 2020 del bilancio 2020-2022 comprensivo delle variazioni deliberate al 31/12/2020 e relative 
all’annualità 2021; 
 
VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche; 
 
VISTI 
• l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di gestione finanz iaria, ivi 
compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 
• il Decreto del Presidente dell'Unione n. 19 del 10/12/2019 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni organizzative 
dell'Unione Colline Matildiche” con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore SUA - Provveditorato; 
 

DATO ATTO che  
- sul territorio dell’Unione Colline Matildiche si assiste, purtroppo, a fenomeni di abbandono irregolare dei rifiuti, in 

particolare fuori dai cassonetti a ciò deputati o di altri contenitori predisposti, ma anche in aree verdi od in luoghi 

pubblici e privati (ma aperti al pubblico) non molto frequentati.  

- tale situazione crea fenomeni di degrado urbano, problemi igienici e costi aggiuntivi a quelli dovuti alla raccolta ordinaria. 
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- Tali fenomeni è difficile accertarli direttamente sul momento ed in loco, contestando le violazioni al trasgressore e/o 

all’obbligato in solido nell’immediatezza, poiché queste violazioni avvengono, perlopiù, quando il trasgressore ha 

verificato che la Polizia ad ordinamento Locale e Statale non è ivi presente. 

- la Giunta dell’Unione Colline Matildiche ritiene indispensabile avvalersi della tecnologia per presidiare 24h/24h detti siti 

già in buona parte censiti dagli Uffici Ambiente dei Comuni ove avvengono gli abbandoni ed i conferimenti irregolari. 

 
VISTA, a tal proposito, la delibera del Consiglio dell’Unione Colline Matildiche n. 16 del 29.09.2020 con la quale si approva la 
richiesta di variazione del Programma Biennale Acquisti Beni e Servizi 2020-2021 e contestuale inserimento nel Programma 
suddetto dell’affidamento del servizio di “Utilizzo e gestione di telecamere per il contrasto dell’abbandono rifiuti” per il biennio 
2021-2022  
 
DATO ATTO che la complessa istruttoria della procedura ha comportato lo slittamento dell’avvio della stessa a gennaio 2021 
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per affidare il servizio in parola  
 
DATO ATTO che il valore stimato dell’affidamento in oggetto per il periodo considerato ai sensi dell’art. 35, comma 4 D.lgs. 
50/2016 è pari ad € 78.000,00 e che non sono attive convenzioni Consip/Intercenter di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) che ha dispone quanto segue: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi 
e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: ……b) procedura negoziata, senza bando, di 
cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e 
fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016” 
 
ATTESO che in data 20.11.2020 veniva pubblicato sul sito dell’Unione Colline Matildiche e sull’Albo Pretorio apposito avviso 
per manifestazione di interesse volto ad individuare operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata da 
espletare sulla piattaforma telematica SATER di Intercenter per l’affidamento del servizio di cui trattasi, in ossequio a quanto 
disposto dalle Linee Guida Anac n. 4 in tema di indagini di mercato 
 
RILEVATO che entro la data di scadenza dell’avviso suddetto fissata per il 5.12.2020 sono pervenute n. 7 richieste di 
invito/manifestazione di interesse; 
 
DATO ATTO che: 

- alla procedura negoziata di cui trattasi verranno invitati i 7 operatori economici che hanno presentato istanza valida entro i 
termini di scadenza e il cui elenco viene omesso ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

- la procedura sarà esperita mediante procedura telematica sul portale SATER, messo a disposizione dalla Regione Emilia-
Romagna; 

- l’importo a base di gara, ammonta ad euro 78.000,00 (iva esclusa) di cui euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara; il costo della manodopera è stato stimato in € 39.000,00 

- è stata predisposta la lettera di invito con i relativi allegati (Capitolato speciale – Griglia per la valutazione offerta tecnica 
Allegato 1_Domanda di Partecipazione; Allegato 3 Dichiarazioni Integrative al DGUE concorrente Allegato 5 dichiarazioni 
integrative DGUE ausiliaria; Allegato 6 modello per pagamento imposta di bollo), facenti parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
PRECISATO che - come indicato nell’avviso per manifestazione di interesse di cui sopra -  la procedura negoziata si svolge 
sulla piattaforma telematica Sater di Intercenter della Regione Emilia Romagna e che è onere dell’operatore economico 
effettuare apposita iscrizione alle relative categorie merceologiche di riferimento (CPV 35125000-6 - Sistemi di sorveglianza, 
50343000-1 Sistemi di riparazione e manutenzione attrezzature video) 
 
RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) L. 120/2020 all’espletamento di una gara mediante procedura 
negoziata con gli operatori economici che hanno presentato apposita dichiarazione di manifestazione di interesse, sulla 
piattaforma Telematica SATER di Intercenter, precisando che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 del suddetto 
Decreto, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
CONSIDERATO che: 

- l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento determini annualmente l’ammontare delle 
contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 

- la deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
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Italiana n. 55 del 06/03/2019 ha determinato le modalità di versamento dei contributi da parte delle stazioni appaltanti e 
degli operatori economici per l’anno 2019 e seguenti; 

- in base alla predetta delibera il contributo dovuto ad A.N.A.C. per la procedura sopra considerata è 
pari ad € 30,00; 

 
CONSIDERATO di dover impegnare l’importo di € 30,00 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto 
imputandolo come segue: 
 
- esercizio 2021 per € 30,00 alla missione, programma, n. codice di bilancio riferimento di cui alla tabella sottostante del bi lancio 
pluriennale 2020-2022 relativamente all’annualità 2021: 
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Descrizione 

capitolo PEG 

Causale / tipo spesa 

5° LIVELLO 

Anno 

bilancio 

Importo 

Fornitore 

01 03 1 03 02 16 001 440 

Spese varie 

per gare 

d’appalto e 

contratti 

Pubblicazione bandi 

di gara 
2021 

€ 30,00 

ANAC – cod. 577 

 
 
VISTA: 
 la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi.; 
 il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, e s.m.i.; 
 il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici; 
 il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti 

tutt'ora vigenti; 
 Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 106 del 1 marzo 2018; 

 il D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito con modifiche in Legge 17 luglio 2020, n. 77; 
 il D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modifiche in Legge 11 

settembre 2020, n. 120; 
DETERMINA  

  
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. b) della L. 120/2020 per l’affidamento del servizio di “Utilizzo e gestione delle telecamere per il contrasto 
all’abbandono dei rifiuti nel territorio dell’Unione Colline Matildiche (RE) per il periodo 01.03.2021 – 28.02.2023 che sarà 
espletata sulla piattaforma telematica SATER di Intercenter; 

 
2) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs n. 

50/2016; 
 

3) di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale: 

 Capitolato speciale d’appalto  

 Griglia per la valutazione dell’offerta tecnica 

 Lettera di invito 

 Allegato 1 - Domanda di partecipazione 

 Allegato 2 - DGUE (operatore economico - DA COMPILARE SU SATER); 

 Allegato 3 - Dichiarazioni integrative DGUE concorrente; 

 Allegato 4 - DGUE (ausiliaria - DA COMPILARE SU SATER); 

 Allegato 5 - Dichiarazioni integrative DGUE ausiliaria 

 Allegato 6 – modulo attestazione pagamento imposta di bollo 

 
4) di dare atto che alla procedura saranno invitati tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza di 

partecipazione valida entro i termini di scadenza dell’avviso per manifestazione di interesse di cui sopra e che 
risulteranno iscritti nelle categorie merceologiche seguenti:  CPV 35125000-6 - Sistemi di sorveglianza, 50343000-1 
Sistemi di riparazione e manutenzione attrezzature video, il cui elenco viene omesso ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. 
b) del D. Lgs. 50/2016 
 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 35, comma 4, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, l’importo complessivo lordo dell’appalto è 
pari ad € 78.000,00 di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il costo della manodopera è stimato 
in € 39.000,00 
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6) DI PROVVEDERE, per le ragioni espresse in premessa, al versamento del contributo ANAC meglio descritto in premessa; 

 
7) DI IMPEGNARE la somma di € 30,00 nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come 

meglio descritto in premessa; 
 

8) di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa; 
 

9) di precisare che le risorse finanziarie sono disponibili sul bilancio 2020-2022 annualità 2021 e 2022 al capitolo 3311 
Missione Programma 03.01 al Titolo 1 
 

10) di dare atto inoltre che: 
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 18:00 del 01.02.2021; 

- la prima seduta di gara pubblica avverrà in data 02.02.2021 dalle ore 10.00 e sarà gestita interamente in 

modalità telematica ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. 50/2016; 

11) di dare atto che il codice CIG della presente procedura è 8521296BE7; 
 

12) di provvedere con successivo atto e non prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, alla 
nomina della commissione giudicatrice; 

 
13) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

 

14) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

   IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE  

Dott. Rita Casotti 
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Il presente VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante LA COPERTURA FINANZIARIA rende l’atto 
ESECUTIVO. (art. 147 bis ed art. 183, comma 7 del D.lgs 267/2000) 
 
 
 
Quattro Castella, lì            
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 Filippi Roberta 
 

 


