
COMUNE DI SGURGOLA 
Provincia di Frosinone 

Determinazione del Responsablle del Servizio 

.. Verbale D. 299 del 01/09/2016 

OGGETTO: Raccolta Differenziata Evoluta Incarico assistenza al RUP 

L'anno duemilasedici il giorno UNO del mese di Settembre in Sgurgola, nel 

proprio ufficio il Geom. G. Luciano BELLARDINI- Responsabile del Servizio Tecnico. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il decreto sindacale n. 18 del 23.05.2011 di nomina di Responsabile del 
Servizio Tecnico comunale e della posizione organizzativa corrispondente; 

Vista la delibera di G. C. n. 97 del 1110912015 , esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si è provveduto ali 'approvazione della gestione dell 'esercizio provvisorio 2015. 
Assegnazione provvisoria risorse ai Responsabili dei Servizi ; 

Visto il T. U 18 Agosto 2000, n. 267; 

Vista la legge 07 Agosto 1990, n. 241; 



Premesso che della Provincia di Frosinone Settore Ambiente con determinazione 
dirigenziale n. 4283 del 06/1112013 approvava il Bando per la concessione di finanziamenti per il 
potenziarnento dei sistemi di raccolta differenziata nei Comuni della Provincia di Frosinone; 

Vista la Determinazione n. 2952 del 19/09/2014 con cui è stata approvata la graduatoria dei 
finanziamenti relativi al "Bando rivolto ai Comuni e all'Unione dei Comuni per la presentazione di 
candidature in ordine alla progettazione e alla realizzazione di servizi innovativi per il potenziamento 
della raccolta differenziata dei rifiuti urbani"; 

Visto il progetto approvato predisposto dali 'Uffioio ' Tecnico Comunale dal quale risulta una 
spesa complessiva di € 25.240,23 compresa di iva; 

Vista la Convenzione approvata con delibera di G.M. n? 63 del 20/0512016 e sottoscritta in data 
Ol/07/2D16 con la Provincia di Frosinone; 

CHE si rende necessario provvedere ad espletare appalto; 

CHE a tal fine occorre redigere un progetto esecutivo in conformità delle vigenti disposizioni 
di legge, che preveda il raggiungi mento degli obiettivi per la raccolta differenziata dei rifiuti da porre in 
gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del decreto 
Leg.vo 50/2016; 

VISTA la deliberazione della O.c. n. 146 del 30/12/20 13con la quale è stato disposto: 
di incaricare l'Ufficio Tecnico della redazione del progetto per l'affidamento del servizio di 
igiene urbana nel territorio comunale indicando quale responsabile del procedimento (R.U.P) il 
geom. Giovanni Luciano Bellardini 
di dare atto che tale incarico esula dagli incarichi di collaborazione e consulenza come intesa ai 
sensi della Legge 244/2007; 

CHE è necessario provvedere all'incarico a professionista esterno del supporto al RUP per la 
stesura degli atti progettuali e di gara, in quanto non disponibile la figura avente i necessari requisiti 
nella struttura dell'Ente impegnati in adempimenti non procrastinabili; 

CHE a tal fine è stata richiesta l'offerta al Sig. Barbara Marotta , consulente ambientale, avente i 
necessari requisiti professionali, di capacità e serietà espressi validamente in altri incarichi analoghi per 
altre amministrazioni pubbliche risultante dal curricula presentato; 

VISTA l'offerta e la relativa proposta di parcella del suddetto professionista dell' importo 
presuntivo di €. 2.000,00 compreso LV.A. e Cassa di Previdenza; 

RlTENUTA congrua la suddetta offerta e vantaggiosa per il Comune; 

DATO atto che è stato acquisito il CIG:Z251 BOOAED ; 

RITENUTO, stante la modesta entità della spesa, procedere all'affidamento diretto dell'incarico 
ricorrendo le condizioni di cui all ' art. 91 del Decreto lego 163/99 s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 26712000; 



DETERMINA
 

1)	 per il servizio di cui alle premesse di conferire alla Sig. Marotta Barbara consulente 
ambientale l'incarico per il supporto al RUP per la redazione degli elaborati progettuali per 
l'espletamento della gara di appalto del servizio di igiene urbana, dietro il corrispettivo di € 
2.000,00 compreso Cassa Previdenza ed IVA come da proposta allegata e secondo il 
disciplinare di incarico allegato alla presente; 

2)	 di dare atto che le suddette spettanze tecniche verranno previste nel quadro economico del 
progetto e che le stesse saranno erogate al Professionista, dal Soggetto aggiudicatario della 
gara entro e non oltre lO (dieci) giorni dall'aggiudicazione della gara, anche nelle more della 
stipula del contratto di appalto.' 



SCRITIURA PRIVATA
 

Disciplinare di incarico per l'espletamento del servizio per attività di supporto 
specialistico al R.U.P. afferente l'awio e l'espletamento della procedura di gara per la 
Raccolta Differenziata Evoluta assistenza al RUP 

l'anno 2016, il mese di agosto, il giorno ventlnove ,tra i signori: 
1)	 Giovanni Luciano Bel/ordini, nato a Sgurgola ;106/07/1956, nella sua espressa qualità 

di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Sgurgola (FR), il quale interviene nel 
presente atto esclusivamente in rappresentanza e nell'interesse del Comune di 
Sgurgola, Via Roma, n06 C.F'/P.IVA 00310610605 , che di seguito e per brevità verrà 
chiamato "Committente"; 

2) Barbara Marctta ,nata a Roma il 02/01/1974 , ed ivi residente in Via Raffaello, snc 
Orte, VT Cod. Fisc. MRTBBR74A42H5010 ,P.IVA ,d'ora innanzi denominato per 
brevità, IIAffidatario". 

Le parti come sopra costituite, premettono: 

•	 che con Determ inazione n del da parte del!' Uffi cio Tecnico di Sgu rgola, l'i ncarico 
di che trattasi è stato affidato alla Dott.ssa Marotta Barbara; 

•	 che l'oggetto dell'incarico è: 
1) Redazione del progetto definitivo/esecutivo Raccolta Differenziata Evoluta 
2) redazione del bando di gara, del capitolato speciale d'appalto e degli atti 

propedeutici alla pubblicazione della gara; 
3) espletamento della procedura per la pubblicazione dell'avviso di gara; 
4) partecipazione, in qualità di consulente, nelle operazioni di gara; 
5) Ulteriori collaborazioni tra il "Committente" e l'Affidatario, inerenti la presente 

gara di appalto, potranno essere successivamente erogate con separato accordo 
economico e sentite le Parti; 

•	 che le parti intendono ora sottoscrivere il presente contratto, al fine di statuire le 
moda Iità di espleta me nto della prestazion e ; 

Quanto sopra premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le 
partì, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso. 

Art.l Premessa 
Le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare quanto in premessa richiamato, e che fa 
parte integra nte e sostanziale del presente atto. 

Art.2 Oggetto del contratto 
L'oggetto del contratto è l'assolvimento delle prestazioni amministrative necessarie per la 
realizzazione Raccolta Differenziata Evoluta per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani e loro trasporto presso gli impianti di recupero e di smaltimento. 
In particolare, la prestazione dovrà comprendere le seguenti fasi: 



1)	 Redazione del progetto definitivo/esecutivo per la raccolta dei rifiuti 
indifferenziati attraverso il sistema "porta a porta" ed ana lisi delle caratteristiche 

del territorio comunale per individuare eventuali migliori soluzioni per un 
confacente servizio di igiene urbana nel rispetto dell'attuale normativa 
ambientale; 

2)	 redazione del bando di gara, del capitolato speciale d'appa lto e degli atti 
proped eutici aIla pubblicazion e della gara; 

3) espletamento della procedura per la pubblicazione dell'avvìso di gara; 
4) partecipazione, in qualità di consulente della Còmmissione, nelle operazioni di 

gara. 

Art. 3 Compensi 
Il compenso complessivo per l'esperimento delle prestazioni di cui al presente contratto è 

stabilito in € 2.000,00 (euro duemila/OD), compreso d.i IVA e degli oneri Previdenziali, come 
da offerta presentata in e successive integrazioni; 
le parti convengono, altresì, che le suddette spettanze economiche, che verranno previste 
nel quadro economico del progetto, saranno erogate al Professionista, dal Soggetto 

aggiudicatario della gara entro e non oltre 60 (sessanta) giorn i dall'aggiudicazione della 

gara, anche nelle more della stipula del contratto di appalto. 
I compensi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, e cioè fino al termine 
delle operazioni di gara. 

Art. 4 Tempi per l'esecuzione del servizio 
Il termine per l'esecuzione del servizio, limitatamente alla produzione degli atti di gara di 

cui ai precedenti punti è fissato al 31/ottobre/2016. 
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini sopraddetti verrà applicata una penale di € 
50,00, fino ad un massimo di giorni 10. Ove il ritardo si protraesse oltre tale termine, il 
Committente avrà facoltà di risolvere il contratto, senza nulla ulteriormente a pretendere 
da parte dell'affidatario. 

Art. 5 Particolari modalità di esperimento delle prestazioni 
Tutte le prestazioni tecniche inerenti il presente contratto dovranno essere svolte nel 

rispetto delle direttive emanate ed emanande dalla normativa di settore, pertanto 

l'affidatario è impegnato ad apportare, senza aggravio di spesa per il Committente, tutte le 
modifiche che si rendessero necessarie. 

Art. 6 Norme e documenti richiamati 
Sono richiamati per far parte integrante del presente contratto, ancorché non 
materialmente allegati, il D.Lgs. 50/2016, il DPR 554/1999, D.lgs 03.04.2006 n° 152, la 
documentazione tutta pervenuta in fase di affidamento da parte dell'affidatario senza 
nessuna esclusione, tutti gli atti di competenza comunali emanati in relazione alla presente 
procedura. 

Art.7 Controversie 
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Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione del presente disciplinare la 
soluzione è attribuita direttamente al tribunale competente dinanzi al giudice ordinario. 
Foro competente è quello di Frosinone. 

Art.8 Incornpatlbìlità 

l'affidatario dichiara, sotto la propria penale responsabilità, che con il presente incarico 
non vengono violate le norme vigenti in materia di inc.ompatibilità per lo svolgimento di 
incarichi di servizio per conto di enti pubblici e che, pertanto, non ha rapporti con le 
Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera 
professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto, 
impegnandosi in ogni caso a far pervenire tempestivamente all'Amministrazione 
comunicazione relativa a qualsiasi cambiamento che determini causa di incompatibilità, ai 
sensi delle vigenti leggi; 

Art. 9 Esecutività 
Questo contratto, mentre è subito impegnativo per il professionista, lo diverrà per il 
Comune solo dopo che questo sarà divenuto esecutivo a norma di legge. 
La prestazione di cui al presente contratto è soggetta ad IVA: a tal fine si dichiara che il 
valore del presente è di € 2.000,00 compreso di IVA 22% ed Oneri Previdenziali 4%.. 
la presente convenzione è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del 
D.P.R. 26.4.1986, n. 131, a spese della parte che ne farà richiesta. 

Sgurgola, li 

LI Affidatario 

(Barbara Marotta) 

~~~ 

"Committente - Comune di Sgurgola 
(Giovanni Lucian Bel/ordini) 
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- la presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

Inserire detta determinazione nella raccolta di cui ali 'art. 184, comma 3 del T.U J8 agosto 
2000 n. 267, inviandone copia all 'Ufficio Finanziario, ed alla Giunta Municipale. 

Ul SE\. 10\0Sgurgola, li 

n.RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Geom. G. Luciano BELLARDINI 

VISTO DI ESECUTIVITÀ' 

Ai sensi e per gli effetti dell' art. J5J, comma 4, -153 comma 5 e J83 del T. U. D.Lgs 267/2000, 
il sottoscritto, Responsabile del! 'Area Economica finanziaria, appone il visto di regolarità contabile 
sulla presente determinazione, attestando che lo spesa prevista in questo atto trova adeguata copertura 
finanziaria su apposito capitolo/intervento del bilancio. 

Ai sensi del! 'art. 15J - comma 4 del T.U D.Lgs n" 267/2000 il provvedimento è esecutivo 

Sgurgola, li 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Rita CARATELLI 

N	 :S ~ ~ del Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio 

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi del! 'art. 32, 

comma l della legge 69/2009 nel sito internet del Comune : Sezione Albo Pretorio an-Une e vi resterà 

per quindici giorni consecutivi, così come previsto dal! 'art. J24, comma 2 del D. Lgs. 267/2000. 

Sgurgola, lì n' SE'· Imo 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Fto Geom. G. Luciano BELLARJ)INI 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Sgurgola, lì U 1 SET. 2016 




