
COMUNE   DI   PALLARE 
Provincia  di  Savona 

SERVIZIO  TECNICO – MANUTENTIVO 
 

Determina del   25 maggio 2016 n°   151   N° Rif.  070 
 
 

Oggetto   : Centrale Unica di Committenza  costituita in forma associata tra i comuni di 
Bormida,  Mallare,  Pallare . 

  

 Svolgimento gara relativa all’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei 
rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento / recupero, 
raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutele 
ambientale nei Comuni di Pallare e Bormida. 
 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, e degli artt. 54 e 55 del D.lgs.           
12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni . 
 

Criterio di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.lgs.163/2006 e 
successive modificazioni ed integrazioni, criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 

CIG   (Codice Identificativo Gara)    :       664097304A 
  

 Impegno  di  spesa  compenso al membro esterno  della commissione di gara   
Dott. Geol. Gilberto Fazio         

 
 

 

PARERE   DI   REGOLARITA’  TECNICA  
 

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
favorevole, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo  n° 267/2000,  sul 
presente atto. 
 

Pallare,  lì    25 maggio 2016.                                                              
                Il responsabile del servizio  
                f.to Giorgio  Fracchia                                                                                   

 
 
 

 

VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ATTESTANTE  LA  COPERTURA  FINANZIARIA  
 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica favorevole alla determinazione sopra citata, si esprime 
parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, 
comma 4, e  147 – bis, comma 1,  del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000. 

 

Pallare,  lì   25 maggio 2016. 
                                                                                             Il  responsabile  del  servizio  

                f.to Francesca  Baccino 
 
 

 
      

  Gestione 
 

Cap. PEC 
cod. bilancio  
4°liv - Piano conti  
5°liv - Piano conti  

Oggetto Importo  da  Impegnare  
o  da Liquidare 

      

      

 X Competenze  
anno 2016 

1739 art.2 
1.09.03.103 

U.1.03.02.15.000 
U.1.03.02.15.004 

Spese gestione servizio 
smaltimento RR.SS.UU. 

raccolta  

 
Euro  500,00 

      

  RR.PP.  
anno ………… 

   

      

 
 

IL  RESPONSABILE   DEL  SERVIZIO   
 

Visto che, in osservanza ai principi di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo ed attività di 
gestione, agli organi di amministrazione viene affidata la definizione degli obiettivi e programmi, mentre i 
dirigenti e/o Responsabili dei Servizi provvedono all’assunzione degli atti gestionali; 

 



Richiamato il decreto sindacale n° 01 del 07 giugno 2014, con il quale si conferiva incarico di 
responsabile del servizio Tecnico - Manutentivo al sottoscritto; 
 

Richiamata la precedente deliberazione di Giunta Comunale n°05 del 20 gennaio 2016, resa 
immediatamente eseguibile, con la quale si approvava, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n° 267/2000 e del 
punto 58 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” – allegato 4/2 al D.Lgs. 
118/2011, dedicato all’esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, il P.E.G. provvisorio 2016, 
limitatamente all’assegnazione delle dotazioni finanziarie definite in conformità con gli stanziamenti del 
bilancio pluriennale 2015/2017 – anno 2016; 

 

Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 in data 20 maggio 2016, con la 
quale  venivano approvati la relazione previsionale e programmatica, il Bilancio Pluriennale triennio            
2016 /2018 ed il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 
 

Visto il combinato disposto di cui ai commi 1 e 3  dell’ articolo 163 del Decreto Legislativo 18.08.2000,    
n° 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Dato atto  che: 
 

- sul presente provvedimento è stato espresso parere di regolarità tecnica favorevole, attestante la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 
n° 267/2000;  

- sulla presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stato acquisito il visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura della spesa , in base al combinato disposto di cui 
all’art. 147 bis  e 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

 

 

Premesso : 
 

• che il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani rientra tra i servizi pubblici 
indispensabili ai sensi dell’articolo 1 del DM 28 maggio 1993, e di rilevanza economica, gestita ai 
sensi dell’articolo 113 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267; 

• che il D.lgs 152/2006 ha sancito l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei RSU sulla 
base di ambiti territoriali; 

 

Visto che tra i Comuni di Pallare, Bormida e Mallare è stata sottoscritta in data 09 aprile 2015 una 
convenzione quadro per l’esercizio in forma associata di alcune funzioni fondamentali previste 
dall’articolo 19, comma 1, del D.L. n° 95/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, tra le quali 
“Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani”; 
 

Dato atto : 
 

• che i comuni di Pallare e Bormida  devono procedere alla modifica del sistema di gestione  dei 
rifiuti per il raggiungimento  degli obiettivi indicati dalla legislazione vigente;  
 

• che il comune di Pallare ha approvato una specifica progettazione che prevede la modifica del 
sistema di raccolta stradale con un servizio del tipo porta a porta; 

 

• che, pertanto, i Comuni di Bormida e Pallare sono venuti nella determinazione di procedere in 
maniera unitaria all’affidamento del servizio conferendo incarico ai responsabili per la 
predisposizione di un Capitolato Speciale di Appalto unitario; 

 

Viste : 
 

• la legge Regionale n° 1 del 24 febbraio 2014 ( norme in materia di individuazione degli ambiti 
ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata 
dei rifiuti; 

 

• la deliberazione del Consiglio Regionale n° 14 del 25 marzo 2015, relativa all’approvazione del 
Piano Regionale per la gestione dei rifiuti; 

 

• la legge Regionale n° 12 del 07 aprile 2015 di modifica del precedente quadro relativo 
all’organizzazione e gestione dei rifiuti nella Regione Liguria; 

 

• la legge regionale n° 20 del’1 dicembre 2015  con la quale si prevede la possibilità per i comuni  
di provvedere in autonomia  fino al  31 dicembre 2020 a condizione dell’individuazione dei “bacini 
d’ambito”; 

 

• la deliberazione del Presidente della provincia di Savona n° 1 del 21 gennaio 2016  con la quale, 
venivano approvati i bacini d’ambito e che pertanto risulta possibile bandire la gara pubblica 
previa nulla osta ; 

 



Dato atto che  per procedere all’affidamento della gestione  dei rifiuti per il periodo transitorio fino al 31 
dicembre 2020 è stata inoltrata  da parte dei comuni  richiesta di nulla osta  alla Provincia di Savona , 
servizio ATO  e Servizi Ambientali, nulla osta rilasciato in data 03 marzo 2016 prot. 11934; 
 

Viste le rispettive deliberazione  con le quali si approvava il Capitolo Speciale d’Appalto e i rispettivi 
allegati e si delegava la Centrale unica di Committenza costituita presso il Comune di Pallare per lo 
svolgimento della gara  con procedura aperta  con le modalità di cui al D.lgs n° 163/2006, articoli 54 e 55: 
 

• Comune di Pallare    Giunta Comunale n°  19  del 07 marzo 2016 ; 

• Comune di Bormida  Giunta Comunale n°  14  del 17 marzo 2016.  
 

Esaminati gli allegati alla presente determinazione ; 
 

Visti  : 
- il D.Lgs. n. 163/2006; 
- il D.P.R. 05 ottobre  2010,  N. 207,  

  

Accertata  la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale; 
 

Ritenuto, pertanto,  di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) precisando: 
 

• che oggetto e finalità del presente provvedimento sono l’approvazione degli atti per lo svolgimento 
della gara relativa all’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti 
assimilabili da avviare a smaltimento / recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori 
servizi accessori per la tutele ambientale nei Comuni di Pallare e Bormida mediante procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 3, comma 37, e degli artt. 54 e 55 del D.lgs.12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modificazioni ed integrazioni, con il criterio di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 81 e 83 del 
D.lgs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 

• che le garanzie tecniche, finanziaria, il contenuto della prestazione richiesta e gli altri elementi di 
individuazione dei futuri obblighi contrattuali sono indicati nei documenti a base di gara ; 

 

Attesa  la propria competenza ai sensi del decreto del sindaco di data  n. 1 del 7/06/2014  di 
individuazione del responsabile del servizio Tecnico-  manutentivo,  adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° 
comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
 

Vista la Convenzione stipulata tra i Comuni di Bormida, Mallare, Pallare, che regola la costituzione in 
forma associata della stazione unica di committenza in ottemperanza con la vigente normativa; 
 

Vista la propria precedente determina a contrarre  n° 094 del 29 marzo 2016 e i relativi allegati;  
 

Dato atto : 
 

• che il bando di gara è stato pubblicato all’albo pretorio comunale dei Comuni di Pallare e 
Bormida in data  31  marzo 2016,   prima dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia 
di appalti ed opere pubbliche; 

• che la scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata per il giorno 23 maggio 2016 ; 
 

Rilevata la necessità, per la valutazione degli elementi indicati nel disciplinare di gara mediante la 
nomina di una Commissione di gara, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs n. 163/2006, per l’espletamento della 
stessa; 
 
Ritenuto opportuno che la Commissione sia composta dal Presidente e da ulteriori due membri con 
esperienza nel settore specifico, che possono essere individuati come segue: 
 

- Arch. Laura Pasero  Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Bormida   – Presidente; 
- Dott. Geol. Gilberto Fazio                – Membro; 
- geom. Maurizio Zunino istruttore tecnico dipendete del comune di Mallare    – Membro; 
 

dando atto che le funzioni di segretario della commissione sarà svolta dal geom. Giorgio Fracchia  
dipendente del comune di Pallare; 
 

Rilevato : 
 

• che il Dottor  Gilberto Fazio, membro esterno della commissione costituita con determina n° 150 
in data 25 maggio 2016, dipendente dell’Azienda Consortile Ecologica Monregalese  A.C.E.M.   
con sede in Ceva Via Case Rosse è stato espressamente autorizzato a far parte di suddetta 
commissione; 

• che si ritiene congruo fissare quale importo forfettario per la partecipazione a tutte le fase di gara 
al Dottor  Gilberto Fazio la complessiva somma di Euro 500,00; 

 



Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 
 

Visto il D.lgs n. 163 del 12.04.2006; 
 

Esercitato  il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000; 
 

Ritenuta l'opportunità di procedere in tal senso; 
 

Visto l’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali); 
  
 

DETERMINA 
 

1)  di impegnare l’importo complessivo di Euro 500,00 a titolo di compenso forfettario a favore del 
membro esterno della commissione di gara nominata con precedente provvedimento n°150 del 
25 maggio 2016  così come segue : 

   
      

  Gestione 
 

Cap. PEC 
cod. bilancio  
4°liv - Piano conti  
5°liv - Piano conti  

Oggetto Importo  da  Impegnare  
o  da Liquidare 

      

      

 X Competenze  
anno 2016 

1739 art.2 
1.09.03.103 

U.1.03.02.15.000 
U.1.03.02.15.004 

Spese gestione servizio 
smaltimento RR.SS.UU. 

raccolta  

 
Euro  500,00 

      

   

2)  di dare atto che il responsabile unico del procedimento per la Stazione Unica Appaltante 
costituita in forma associata presso il Comune di Pallare, ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs.              
n. 163/2006, è il dipendente Sig. Giorgio Fracchia - Responsabile del Servizio Tecnico e  che 
potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero 019/590250 

   

3)  di trasmettere copia del presente provvedimento: 
 

- all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per tutti gli adempimenti di legge ; 
 

 
 

AVVERTE 
 
 

Che, ai sensi  del quarto comma dell’articolo 3 della legge 07 agosto 1990, n° 241 ( Norme in materia di  
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ), avverso il presente 
provvedimento e ammesso ricorso : 
 

• giurisdizionale al TAR di Genova ai sensi dell’articolo 2 lettera b) e articolo 21 della legge 1034/1971 e 
successive modificazioni ed integrazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione ( ove previsto dal regolamento comunale) ovvero da quello in cui 
l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 

• straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del DPR 24 gennaio 1971 , n°1199. 

 
   

       Il responsabile del servizio tecnico  
 ( f.to geom. Fracchia Giorgio  ) 

                
        ......................................................... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente provvedimento è stata affissa all’Albo Pretorio online dell’Ente dalla data odierna e per 15 giorni 
consecutivi. 
 

Pallare,  27 giugno 2016.                    
                                                                    Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
                 ( f.to Laura Germano ) 

 
       ......................................... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo  
 

Pallare  : 27 giugno 2016 
 

 Il funzionario incaricato  
responsabile del servizio tecnico  
( geom. Fracchia Giorgio  ) 

 
 


