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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

DETERMINAZIONE 

N. 115 del 07/02/2023 

Proposta n. 145 del 12/01/2023 

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO 

AUTORIZZATO DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DERIVANTI 

DALL’ATTIVITA’ DI MACELLAZIONE DEL MATTATOIO COMUNALE DI 

ARZACHENA - ANNI 2023, 2024 E 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 

Z7E39D28B2. 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio 
Ambiente 

VISTI: 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23.12.2022, con la quale sono stati approvati la nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di Previsione Finanziario 

2023/2025 e relativi allegati; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 dell’11.01.2023, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) relativo all’esercizio finanziario 2023/2025; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 10.06.2021 con la quale è stata modificata la struttura 

amministrativa del Comune di Arzachena, precedentemente approvata con deliberazione di G.C. n. 246 

del 07.11.2018; 

- il Decreto Sindacale n. 4 del 05.01.2023, con il quale sono state conferite al Dirigente di ruolo, Arch. 

Antonello Matiz, le funzioni dirigenziali relative al Settore n. 4 “Lavori Pubblici, Manutenzione ed 

Ambiente”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 24.01.2023 "Approvazione del piano integrato di attività e 

organizzazione 2023-2025" di cui il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è parte 

integrante; 

CONSIDERATO che la presente determinazione e la relativa istruttoria che si intende porre in 

essere è stata redatta dall’arch. Mauro Filì; 

PREMESSO che: 

- questo Ente gestisce, in amministrazione diretta, un mattatoio autorizzato CE (Approval Number 

ITH5V7N), dal cui esercizio derivano sottoprodotti di origine animale (SOA) che non possono 

essere utilizzati nella filiera del consumo umano; 

- al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dell’igiene pubblica e la salute dei cittadini è 

opportuno e indispensabile smaltire i SOA presso impianto autorizzato; 

- per quanto acclarato ai punti precedenti è necessario attivare le procedure relative all’affidamento 

del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento SOA, derivanti dall’attività di macellazione del 

mattatoio comunale, per il periodo di gestione 2023-2025; 

PRESO ATTO che: 

- la stima dell’importo delle prestazioni da affidare, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per il 

triennio 2023/2025, pari ad Euro 20.901,64, è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 

50/2016; 

- la percentuale di ribasso sarà applicata ai seguenti prezzi: 

trasporto, per ogni conferimento, forfettario ed indipendente dai km effettuati/da effettuarsi, 

Euro 280,00; 

- Kg di sottoprodotti di origine animale ritirato, Euro 0,28; 
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- il Servizio Ambiente ha stimato il totale della prestazione del servizio di che trattasi in Euro 

8.500,00, IVA di Legge al 22% compresa, annui;  

- l’affidamento del servizio avrà una durata di 3 anni, dal 2023 al 2025; 

- la spesa relativa alla stima dei suddetti costi trova disponibilità, per gli esercizi finanziari di cui 

sopra, nello stanziamento previsto al Capitolo di Bilancio n. 25650 “ritiro e trasporto scarti 

macellati”; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, c. 1 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il Comune di Arzachena 

può procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione dei servizi di importo stimato 

inferiore ad Euro 40.000,00, mediante il ricorso a centrale di committenza o soggetti aggregatori 

qualificati; 

- gli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 prevedono, in ogni caso, l’effettuazione di gare con 

procedura telematica ed è, pertanto, necessario effettuare il procedimento negoziale mediante 

l’utilizzo della piattaforma telematica istituita dalla Centrale Regionale di Committenza RAS 

denominata SARDEGNA CAT, alla quale ciascun candidato dovrà iscriversi per poter accedere 

alla presente procedura; 

- è intendimento della stazione appaltante affidare il servizio mediante procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) della L. 120/2020, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato;  

- il procedimento negoziale sarà effettuato tramite la suddetta piattaforma Sardegna Cat attraverso 

l’invio telematico di richiesta di offerta (RdO); 

- preliminarmente all’avvio della procedura di affidamento del servizio, è necessario procedere ad 

una indagine di mercato finalizzata alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di 

idonei operatori economici, in conformità alle Linee Guida ANAC n. 4; 

RICHIAMATI: 

− L’Art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti 

pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del Responsabile del 

Procedimento di spesa indicante: 

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire; 

a) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

b) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

− L’Art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che “Prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

VERIFICATO che:  

− il fine che si  intende perseguire con la presente determinazione a contrarre è quello di avviare 

apposita indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata e conseguente espletamento della stessa per l’affidamento del 

servizio di che trattasi; 

− l’oggetto del contratto è: “servizio di ritiro, trasporto e smaltimento SOA, derivanti dall’attività 

di macellazione del mattatoio comunale, per il periodo di gestione 2023-2025”; 

− il contratto, come disciplinato dalla dGC n. 158 del 13.11.2020, sarà stipulato mediante 

sottoscrizione della determinazione di aggiudicazione e/o della documentazione elaborata dal 

portale SARDEGNA CAT; 

− le clausole essenziali sono contenute nel presente provvedimento e nel disciplinare tecnico che 

prevedono, in ogni caso, il rigoroso rispetto dell’esecuzione del servizio a regola d’arte, nonché 

la stretta osservanza di tutte le norme Statali e Regionali inerenti la prestazione di servizi a 

favore di enti pubblici che si intendono interamente richiamate; 

− le modalità di scelta del contraente sono quelle previste dalla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) della L. 120/2020; 
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− il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di 

gara, da determinarsi con ribasso percentuale sull’importo a base d’asta medesimo, secondo 

quanto stabilito dall’art. 1, c. 3, L. 120/2020 in quanto trattasi di servizio caratterizzato da elevata 

ripetitività; 

− il corrispettivo a base d’asta per l’espletamento del servizio è fissato, pertanto, al netto dell’IVA, 

in Euro 20.901,64; 

− ai sensi dell’art 32 c. 10 lett b) del D.Lgs. 50/2016, non sarà applicato il termine dilatorio per la 

stipula del contratto; 

RITENUTO pertanto: 

− di dover adottare apposito provvedimento a contrarre; 

− di procedere alla scelta del contraente del servizio in questione tramite procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) della L. 120/2020;  

− di procedere all’individuazione degli operatori economici, da invitare successivamente alla gara 

che si terrà sulla piattaforma telematica Sardegna CAT, con indagine di mercato da avviare 

mediante pubblicazione di “avviso esplorativo di manifestazioni di interesse” sul sito 

istituzionale del Comune di Arzachena, nella sezione amministrazione trasparente/bandi di gara 

e contratti, per 20 (venti) giorni consecutivi,  

− di individuare nel numero massimo di 10 (dieci) gli operatori economici da invitare, 

determinando che in caso pervenisse un numero superiore di manifestazioni di interesse si 

procederà mediante sorteggio; 

− di approvare e conservare agli atti del Servizio Ambiente la seguente documentazione: schema di avviso 

esplorativo e relativi allegati (da 1 a 6) da utilizzare per presentare candidatura, disciplinare tecnico, 

schema di contratto nomina responsabile trattamento dati, nonché lo schema della lettera di invito e 

annessa modulistica (allegato 7) che verrà inoltrata nella seconda fase agli operatori economici 

individuati, per il prosieguo della procedura sulla piattaforma Sardegna CAT;  

− che, visti gli atti propedeutici all’affidamento, l’obbligazione verrà a scadenza fisiologicamente e 

presumibilmente negli anni finanziari 2023, 2024 e 2025, procedendo nello specifico alla 

costituzione dell’impegno di spesa secondo le nuove regole contabili e precisamente:  

− per Euro 8.500,00 imputando la prenotazione dell’impegno di spesa sul capitolo n. 25650 

“ritiro e trasporto scarti macellati – prestazioni di servizi”, dell’anno finanziario 2023, 

giacchè per questa parte di esecuzione l’obbligazione verrà a scadenza fisiologicamente entro 

il predetto anno finanziario; 

− per Euro 8.500,00 imputando la prenotazione dell’impegno di spesa sul capitolo n. 25650 

“ritiro e trasporto scarti macellati – prestazioni di servizi”, dell’anno finanziario 2024, 

giacchè per questa parte di esecuzione l’obbligazione verrà a scadenza fisiologicamente entro 

il predetto anno finanziario; 

− per Euro 8.500,00 imputando la prenotazione dell’impegno di spesa sul capitolo n. 25650 

“ritiro e trasporto scarti macellati – prestazioni di servizi”, dell’anno finanziario 2025, 

giacchè per questa parte di esecuzione l’obbligazione verrà a scadenza fisiologicamente entro 

il predetto anno finanziario; 

DATO ATTO, altresì: 

− dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

− che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 

− che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

− che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) e relativo “Regolamento 

sugli obblighi di pubblicità e trasparenza” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 

del 26.01.2016; 
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− che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Servizio 

Ambiente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 artt. 4 e 17, in combinato 

disposto col decreto indicato in premessa; 

VISTI: 

− il D. Lgs. 267/2000; 

− il D.Lgs. 136/2010; 

− il D.P.R. 05.10.2010 n. 207, recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12.04.2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/1 7/CE e 2004/18/CE», nella parte ancora in vigore 

alla data odierna; 

− il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

− il D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 

convertito con modificazioni in Legge 120/2020 e con le modifiche apportate dalla Legge 

108/2021 di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 77; 

− le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “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”; 

− la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

− il RGDP Regolamento UE 2016/679 riguardante il trattamento dei dati personali; 

CONSIDERATO altresì che il provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del 

Settore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 165/2001, artt. 4 e 17, in combinato disposto con il 

Decreto nelle premesse richiamato; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;  

DETERMINA 

1) DI RITENERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) DI DARE ATTO che è intendimento dello scrivente Ente: 

a. Procedere all’affidamento del “servizio di ritiro, trasporto e smaltimento SOA, derivanti 

dall’attività di macellazione del mattatoio comunale, per il periodo di gestione 2023-2025”, 

avente un importo totale stimato pari a Euro 25.500,00, IVA di legge (22%) compresa; 

a. Avviare, procedura a contrarre per l’affidamento del servizio di cui sopra, attraverso il ricorso 

a procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) della L. 120/2020, previa consultazione, 

di almeno cinque operatori economici qualificati, ove esistenti, individuati tramite indagine di 

mercato da attivare mediante “avviso esplorativo di manifestazioni di interesse” da pubblicare 

sul sito istituzionale del Comune di Arzachena, nella sezione amministrazione 

trasparente/bandi di gara e contratti, per 20 (venti) giorni consecutivi; 

b. Espletare il procedimento negoziale tramite la piattaforma telematica istituita dalla suddetta 

CRC RAS e denominata Sardegna CAT attraverso l’invio telematico di richiesta di offerta 

(RdO), al fine di ottemperare all’obbligo di cui agli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016, 

disponendo che gli operatori economici individuati dovranno necessariamente, qualora non lo 

fossero, iscriversi e accreditarsi alla suddetta piattaforma Sardegna CAT alla seguente 

categoria: AL22AH – Smaltimento rifiuti speciali, tossici e nocivi e servizi analoghi; 

3) DI DARE ATTO, altresì che: 

a. sarà seguita la procedura indicata dalle Linee Guida ANAC citate in precedenza, mediante: 

− pubblicazione sul profilo del Committente per 20 (venti) giorni consecutivi, di apposito 

avviso esplorativo; 

− valutazione delle candidature; 

− individuazione degli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla 

successiva fase di gara secondo quanto stabilito dal successivo punto d); 
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a. il contratto, come disciplinato dalla dGC n. 158 del 13.11.2020, sarà stipulato mediante 

sottoscrizione della determinazione di aggiudicazione e/o della documentazione elaborata dal 

portale SARDEGNA CAT; 

b. il fine che si  intende perseguire con la presente determinazione a contrarre è quello di avviare 

apposita indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata e conseguente espletamento della stessa per l’affidamento del 

servizio di che trattasi; 

c. qualora, a seguito della pubblicazione dell’avviso esplorativo pervengano più di 10 (dieci) 

candidature, si procederà con sorteggio pubblico ad individuare i 10 (dieci) operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata, mentre se le candidature pervenute saranno in 

numero inferiore o pari a dieci, verranno invitati tutti i candidati; 

d. la presente procedura non obbliga la stazione appaltante a espletare la successiva procedura 

negoziata e tantomeno a stipulare alcun contratto; 

e. il CIG relativo alla presente procedura è Z7E39D28B2; 

4) DI APPROVARE e conservare agli atti del Servizio Ambiente la seguente documentazione: 

schema di avviso esplorativo e relativi allegati (da 1 a 6) da utilizzare per presentare candidatura, 

disciplinare tecnico, schema di contratto nomina responsabile trattamento dati, nonché lo schema 

della lettera di invito e annessa modulistica (allegato 7) che verrà inoltrata nella seconda fase agli 

operatori economici individuati, per il prosieguo della procedura sulla piattaforma Sardegna 

CAT;  

5) DI PRENOTARE, per la procedura in oggetto, l’importo complessivo di Euro 25.500,00 

(20.901,64, oltre IVA di legge al 22%), sul capitolo n. 25650 “ritiro e trasporto scarti macellati 

– prestazioni di servizi”, risultante dalla somma di seguito riportata: 

� Euro 8.500,00 per l’anno finanziario 2023, giacchè per questa parte di esecuzione 

l’obbligazione verrà a scadenza fisiologicamente entro il predetto anno finanziario; 

� Euro 8.500,00 per l’anno finanziario 2024, giacchè per questa parte di esecuzione 

l’obbligazione verrà a scadenza fisiologicamente entro il predetto anno finanziario; 

� Euro 8.500,00 per l’anno finanziario 2025, giacchè per questa parte di esecuzione 

l’obbligazione verrà a scadenza fisiologicamente entro il predetto anno finanziario; 

6) DI TRASMETTERE, per i successivi adempimenti di competenza, la presente Determinazione 

al Servizio Finanziario. 

 

 Il Funzionario del Servizio Ambiente 

 Arch. Mauro Filì  

 

  IL DIRIGENTE 

 Settore n. 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente 

 Arch. Antonello Matiz 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Arch. Antonello Matiz 

 


